
Veri esperti nel  
trattamento degli strumenti.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.ch/pro/wahreexperten

Approfittate ora dei vantaggi promozionali!*
  Periodo della promozione: dal 15.02 al 31.07.2022

Approccio 
sistematico a 

360°



Cosa c’è di meglio di un concetto di trattamento globale? Le macchine per il lavaggio e la disinfe-
zione raggiungono il massimo delle prestazioni solo con l’uso dei prodotti chimici giusti. I prodotti 
chimici ProCare Med di Miele sono stati sviluppati specificamente per il trattamento di strumenti 
medici con apparecchi Miele. Che il vostro settore di attività sia medicina generale, chirurgia, gine-
cologia, oftalmologia, urologia, otorinolaringoiatria o dermatologia: con prodotti chimici su misura 
per ogni esigenza potrete soddisfare i requisiti anche degli strumenti più esigenti.

I nostri prodotti chimici 
per l’ambulatorio medico

COMPETENZA GLOBALE:  
SYSTEM4MED
Conosciamo i requisiti del trattamen-
to degli strumenti medici. Si tratta di 
ottenere risultati impeccabili dal punto di 
vista igienico e visivo in processi efficien-
ti, tenendo sempre conto delle esigenze 
individuali dei materiali. Il nostro sistema 
completo System4Med vi aiuta a raggi-
ungere questo obiettivo nel vostro am-
bulatorio. I prodotti chimici ProCare Med 
di Miele sono i nuovi componenti  
di questo sistema.

SOLUZIONI A 360° PER  
AMBULATORI MEDICI
Con esperienza decennale, Miele vi sos-
tiene nel lavoro quotidiano. Aumentate 
la redditività del vostro ambulatorio con 
processi di lavoro efficienti, mante-
nendo un alto livello di qualità. Con un 
trattamento affidabile degli strumenti, 
darete inoltre un contributo prezioso alla 
sicurezza dei vostri collaboratori e dei 
vostri pazienti.

LA CHIAVE PER I  
MIGLIORI RISULTATI
I prodotti chimici Miele offrono le solu-
zioni migliori, dal trattamento manuale 
al lavaggio a macchina. La gamma 
ProCare Med completa in modo ottimale 
ogni fase del processo di ritrattamento 
per ottenere risultati igienici rispettando il 
materiale e le risorse.
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Acquistando una macchina per il lavaggio e la disinfezione del nostro assortimento medico, riceve-
rete in omaggio prodotti chimici ProCare Med del valore di CHF 300.–.* Saremo lieti di consigliarvi la 
soluzione perfetta.

Scoprite gratuitamente i  
nostri nuovi prodotti chimici!

Per maggiori informazioni sugli apparecchi in promozione e i componenti Miele professionali: www.miele.ch/pro/wahreexperten

DI CHF 300.-
PER IL PRODOTTO CHIMICO ADATTO!*

ProCare Med 13 PRE 
Schiuma di pretrattamento enzimatica, 
mediamente alcalina, per il pretratta-
mento manuale. Riduce il deposito delle 
impurità.

 

ProCare Med 10 PRE
Il detergente ecologico per il pretratta-
mento manuale. Con sostanze facilmen-
te biodegradabili.

ProCare Med 10 MA  
Detergente universale, mediamente 
alcalino, per il trattamento in macchina 
di strumenti chirurgici. Efficace e allo 
stesso tempo delicato sui materiali.

ProCare Med 10 A
Detergente universale alcalino per il trattamento 
a macchina di strumenti e utensili con eccezionale  
efficacia di lavaggio.

ProCare Med 30 C 
Neutralizzante delicato, senza tensioattivi, 
a base di acidi organici per la rimozione di 

residui alcalini. 

ProCare Med 30 P 
Neutralizzante forte, senza tensio-

attivi, a base di acidi inorganici. 

ProCare Med 40 
Additivo per il risciacquo finale, 

biocompatibile, per ridurre i tempi 
di asciugatura e la formazione di 

macchie.

ProCare Med 64 LUB* 
Prodotto da spruzzare per la cura 

manuale degli strumenti. Protegge da 
usura, corrosione, ruggine, formazio-

ne di macchie sugli strumenti.
*In arrivo; non fa parte della promozione.

Promozione valida per l’acquisto dei modelli 
PWD  8534, PG  8582, PG  8592 o PG  8582  CD e 
per l’intera gamma ProCare Med, ad eccezione di 
ProCare Med 64 LUB. Sono esclusi i pagamenti in 
contanti.
 
Periodo della promozione: dal 15.02 al 31.07.2022. 
Beneficiano del buono promozionale di CHF 300.– 
aziende e liberi professionisti che acquistano uno 
degli apparecchi in promozione. Apparecchio in 
promozione e prodotto chimico devono essere or-
dinati in unico ordine.PWD 8534 PG 8592 PG 8582 CDPG 8582
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Miele SA 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch 
 
Seguiteci su LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 
 
Riparazioni e servizio reperibilità 
Tel. 0848 551 67

A tutela attiva dell’ambiente:
La carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro © Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 22-0112 / Salvo modifiche – 03/22

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Im-
mer Besser (sempre meglio). Questo ambi-
zioso obiettivo pone la pietra miliare per la 
proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza 
innovatrice di un marchio “Made in Germany”. 
Una promessa che conferisce ai professionisti 
la consapevolezza di aver scelto il prodotto 
giusto.

Eccellenza
L’affidabilità senza compromessi di prodotti e 
servizio di assistenza tecnica è il motivo per 
cui Miele viene eletto regolarmente il miglior 
marchio, su cui riporre la massima fiducia. 
Riconoscimenti prestigiosi di design come 
MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per 
la sostenibilità comprovano la prominenza 
di Miele in materia di design, gestione della 
qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni con un elevato grado di perfezione 
pregiate macchine per lavanderia, lavastovig-
lie, macchine per il lavaggio e la disinfezione, 
nonché sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e il servizio di assisten-
za tecnica Miele sempre pronto all’intervento 
consentono di ottenere da queste macchine il 
massimo in termini di prestazioni e redditività.


