
La garanzia di igiene è più importante che mai.
Solo per poco: le lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PG 8055, PG 8056, PG 8057 TD,  
PG 8059, PG 8096 e PG 8099 oggi con Cashback igiene di CHF 600.-*.
 
Miele Professional. Immer Besser.

LAVASTOVIGLIE IGIENE

CHF 600.-* 
Cashback igiene 
assicurato di 
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Come PG 8059 HYGIENE con queste 
caratteristiche di dotazione aggiuntive:
•  Temperatura di risciacquo finale (max. 

93 °C) e tempo di mantenimento (fino a 
10 minuti) programmabili

•  Programma di disinfezione termica con 
temperatura di risciacquo finale di 93 °C e 
tempo di mantenimento di 1 minuto

•  Valore A0 di 1'200 s nel programma di 
disinfezione termica

•  Opzionale: pompa di dosaggio interna per 
detersivi liquidi

Lavastoviglie professionali con sistema 
ad acqua pulita per massimo 40 cicli di 
lavaggio al giorno
•  Acqua pulita nella fase di lavaggio e di 

risciacquo finale
•  Lavaggio su due livelli con un braccio 

irroratore ciascuno in alto e in basso e fra i 
cesti

•  Il blocco automatico dello sportello 
impedisce allo sportello di aprirsi mentre il 
programma di lavaggio è in corso

•  Temperatura di risciacquo finale (max. 
85 °C) e tempo di mantenimento (fino a 
10 minuti) programmabili

•  Programma Igiene Plus con temperatura 
di risciacquo finale di 83 °C e tempo di 
mantenimento di 5 minuti

•  Valore A0 di 600 s nel programma 
Igiene Plus

•  Opzionale: pompa di dosaggio interna per 
detersivi liquidi

Come PG 8059 HYGIENE con questa
caratteristica di dotazione aggiuntiva:
•   Risultati di asciugatura perfetti grazie alla 

tecnologia Dry+, che permette di avere 
stoviglie e carico, anche in plastica, non 
solo perfettamente puliti ma anche asciutti 
all’uscita dalla macchina 
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Nell’ambiente professionale si dovrebbe sempre utilizzare 
una lavastoviglie professionale. Tutte le macchine di 
Miele Professional sono conformi alla Direttiva Macchi-
ne 2006/42/CE  
e offrono agli operatori la protezione ideale nel lavoro 
quotidiano.

Oggi il lavaggio igienico è particolarmente importante.
Le nostre lavastoviglie igiene soddisfano le esigenze più elevate.
Negli asili, nelle case di riposo e di cura, negli ospedali e  
e ovunque sia richiesta la massima igiene garantiscono perfetti risultati di lavaggio.

Presentate la fattura online
e riceverete il Cashback:
www.miele.ch/pro/hygiene-cashback

 
 

 
 

*Promozione valida per l’acquisto di una lavastoviglie ad acqua pulita Miele PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 o 
PG 8099 dal 3 agosto 2020.
La promozione dura poco. Importo Cashback incl. IVA. Presentazione online entro massimo 30 giorni dalla data
fattura (ultima data fattura utile 30.12.2020). Questa offerta promozionale si applica esclusivamente ai clienti
della ditta Miele con cui non sono già stati conclusi accordi contrattuali di condizioni quadro.
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