
PICCOLI GIGANTI, modello Special 
Lavatrici e asciugatrici per i ristoranti self-service
Miele Professional. Immer Besser.

Novità 2019: PICCOLI GIGANTI 
La nuova generazione
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Lavoro di squadra pulito: 
è semplicissimo  
con gli apparecchi giusti
I nuovi PICCOLI GIGANTI
Modello Special

Un hamburger con patatine fritte, un'insalata 
croccante e velocemente anche una tazza di caffè 
in mano: il lavoro che si svolge nei ristoranti self-
service richiede a tutti i collaboratori prestazioni 
molto elevate. Al tempo stesso, il benessere dei 
clienti presuppone pulizia e igiene impeccabili in 
cucina e al bancone, ma anche gli strofinacci per 
le pulizie e la divisa indossata dai collaboratori 
devono essere puliti. È importante sapere di poter 
fare affidamento su una soluzione rapida e comoda 
per la pulizia: le nuove lavatrici e asciugatrici 
modello Special per i ristoranti self-service.
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Il valore aggiunto per igiene e immagine: 
macchine da lavanderia Miele Professional

Le superfici della cucina in acciaio inossidabile vengono pulite solit-
amente con panni specifici, ad es. in microfibra, che sono pratici da 
usare e consentono di rimuovere il grasso facilmente. Panni di questo 
tipo vengono impiegati anche in altri ambienti del ristorante per la 
pulizia di infissi e arredi. Si utilizzano inoltre panni di cotone o in tessuti 
misti.

Durante la giornata di lavoro si accumula una quantità enorme di 
panni usati per la pulizia che vanno lavati. A ciò occorre aggiungere 
gli stracci utilizzati per la pulizia del pavimento e la divisa da lavoro 
dei collaboratori che devono essere anch'essi lavati accuratamente 
e in poco tempo mantenendone inalterata la qualità. Se si consider-
ano aspetti quali l'economicità e il trattamento efficace delle risorse, 
l'impiego delle macchine per lavanderie professionali ad uso interno è 
decisamente la soluzione ideale.

Per la pulizia delle superfici dei ristoranti self-service si utilizzano tanti tipi 
diversi di strofinaccio, come ad esempio in cucina, che è l'ambiente dove si 
arrostisce e si frigge e si accumulano le macchie di unto, ma anche al banco-
ne e nelle aree riservate ai clienti.
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I nuovi PICCOLI GIGANTI
Veloci, potenti, semplici da usare: 
Gli specialisti del pulito nei  
ristoranti self-service

Nella classe di prodotti compatti, le lavatrici e le asciugatrici della serie 
PICCOLI GIGANTI sono da decenni i migliori collaboratori per tutti gli 
utenti che trattano la biancheria più volte al giorno, in modo rapido ed 
efficiente. Le nuove lavatrici e asciugatrici della serie Special sono state 
sviluppate tenendo conto delle esigenze professionali dei ristoranti self-
service.

Numerose caratteristiche specifiche rendono le nostre macchine col-
laboratori affidabili per cicli di lavoro rapidi nell'attività quotidiana dei 
ristoranti e grazie alla spiccata efficienza delle risorse rappresentano un 
investimento che si ammortizza rapidamente.

Vantaggi che ripagano ogni giorno
•  Rapidità: grazie alle modalità di allacciamento flessibili è possibile lava-

re fino a 7 kg di carico in soli 49 minuti ed effettuare l'asciugatura in soli 
59 minuti. Ciò si traduce in una velocità di lavaggio tripla e una velocità 
di asciugatura doppia rispetto agli elettrodomestici standard*

•  Chiarezza: indicazioni con testi chiari disponibili in 29 lingue

Dai consumi contenuti
Il consumo di energia e di acqua delle nuove lavatrici si riduce rispettiva-
mente del 28 % rispetto ai valori registrati dalla serie PICCOLI GIGANTI 
della generazione precedente. Rispetto ad una asciugatrice a condensa, 
il nuovo essiccatoio a pompa di calore consente un risparmio energetico 
fino al 60 % con una durata che si è ridotta di un terzo, scendendo al di 
sotto dei 60 minuti.

* Per effettuare un confronto con gli elettrodomestici sono stati presi in considerazione gli 
apparecchi da 7 kg WDB 030 WPS
(179 minuti con il programma Cotone, 60 °C) e TDB 230 WP Active
(137 minuti con il “Programma standard”) di Miele.
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Concentrarsi su ciò che è importante
Nei ristoranti self-service, le lavatrici e asciugatrici devono semplicemen-
te funzionare bene, tanto più che vengono spesso utilizzate da utenti 
diversi. Grazie ai comandi M Special di recente sviluppo, tutti i dispositivi 
di comando e le spie sono posizionati in modo particolarmente chiaro 
e intuitivo: con un solo tocco è possibile avviare uno dei 4 programmi 
predefiniti. In questo modo viene garantita la massima sicurezza d'uso 
anche quando si lavora sotto pressione.

•  Comandi intuitivi con display touch
•  Pittogrammi comprensibili in tutte le lingue per 4 programmi
•  Indicazione della durata residua nel display

Programmi per le vostre necessità
I comandi M Special prevedono 1-4 programmi che è possibile selezi-
onare in base alle proprie esigenze. I programmi speciali sono perfet-
tamente studiati per i diversi tipi di tessuto e le esigenze dei ristoranti 
self-service, ad es. sono in grado di rimuovere in modo particolarmente 
efficace le macchie di grasso e combinano lavaggio e disinfezione per 
una perfetta igiene.

Comandi M Special: 
il programma perfetto  
con un solo tocco

Programmi di lavaggio Programmi di asciugatura

Stracci per pavimenti Microfibra

Stracci per pavimenti Plus Cotone resistente/Cotone colorato

Panni Cotone PRO

Panni Plus Delicati

Panni pulizia grill (70–90 °C) Lava/Indossa

Panni pulizia grill Plus (disinfezione 85 °C) Programma a tempo caldo

Cotone PRO Programma a tempo freddo

Speciale olio/grasso Express

Speciale polvere/farina

Intenso

Cotone resistente

Colorati

Lava/Indossa

Express

Pulizia macchina

Scarico/Centrifuga
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Il vantaggio di Miele: 
tecnologia professionale 
per il massimo rendimento

Struttura di alta qualità
La robusta tecnologia industriale delle lavatrici e asciugatrici Special 
è studiata per una frequenza e durata di utilizzo ben al di sopra della 
media. Le severe prove di resistenza ne garantiscono l'eccellente 
qualità. Pertanto, nell'uso quotidiano, questi apparecchi sono in gra-
do di fornire prestazioni affidabili convincenti.

•  Qualità che dura nel tempo e per cui si richiede poca manutenzione 
– Made by Miele

•  Manutenzione semplice da effettuare grazie ai componenti facilmen-
te accessibili

Cicli brevi
Con una durata dei programmi a partire da 49 minuti le lavatrici Spe-
cial sono in grado di trattare grandi quantità di biancheria. Grazie alla 
tecnologia altamente innovativa, anche i nuovi essiccatoi a pompa di 
calore offrono cicli brevi a partire da soli 59 minuti.

•  Ciò consente ai tessuti di essere nuovamente a disposizione dopo 
pochissimo tempo

•  Non occorre disporre di un numero elevato di cambi
•  Trattamento delicato perfetto dei capi nel cestello a nido d'ape Miele 

brevettato

Manutenzione semplice della macchina
Per una pulizia e igiene totali dei tessuti le nuove lavatrici Special 
sono provviste di un programma di pulizia che contribuisce a man-
tenere in buono stato la macchina a lungo termine. Le asciugatrici 
Special dispongono di un filtro per la peluria particolarmente grande 
che occorre pulire sporadicamente con una semplice procedura.

• Lavatrice con programma di autopulizia efficiente
•  Asciugatrice con ampio filtro per la peluria per una pulizia rapida
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Maggiore continuità di funzionamento
Il soffietto e la valvola di scarico delle lavatrici Special sono realizzate 
in silicone resistente all'olio e ai grassi, pertanto sono particolarmente 
robusti quando entrano in contatto con lo sporco tipico dell'attività di 
un ristorante. La valvola dal diametro interno generoso è in grado di 
garantire anche lo scarico completo dello sporco grossolano e di fibre 
lunghe.

Maggiore efficienza ed ergonomia
È possibile adattare perfettamente le nuove lavatrici e asciugatrici 
Special alle peculiarità del luogo di installazione grazie ad opzioni ag-
giuntive. In questo modo è possibile realizzare tutti i processi operativi 
in modo più efficiente e comodo al tempo stesso.

•  Risparmio di detergente con apposite pompe per il dosaggio preciso 
e automatico dei liquidi

•  Collegamento semplificato con le pompe di dosaggio dei liquidi gra-
zie all'unità di comando XCI-Box-LG

•  Offerta completa di accessori, ad es. la base

Tecnologia efficiente della pompa di calore
La nuova asciugatrice Special è provvista di una pompa di calore ad 
alta tecnologia e quindi particolarmente efficiente. Per questo motivo 
non consente solo un considerevole risparmio energetico, bensì offre 
anche una durata dei programmi molto rapida a partire da 59 minuti.

•  Risparmio energetico elevato con tempi di asciugatura brevi
•  Conduttura di sfiato dell'aria non necessaria
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Non c'è spazio? Nessun problema! 
 
Le nuove lavatrici e asciugatrici Special di Miele Professional offrono prestazioni 
elevate in formato compatto. Non sono più ingombranti rispetto alle macchine 
domestiche standard, infatti se vengono posizionate come colonna lava-asciuga 
occupano meno di 0,5 m².
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Lavatrici e asciugatrici PICCOLI GIGANTI, modello Special
Carico 7 kg/comandi M Special

Lavatrice PWM 507 Special

Gestione programmi M Special

Carico [kg] 7

Volume cestello [l] 64

Velocità massima centrifuga [U/min] 1.600

Fattore g/umidità residua* [%] 704/48

Durata* [min] In base alla selezione del programma

Riscaldamento EL

Scarico idrico [DP DN 22/DV DN 70] DP e DV

Colore/materiale della parte frontale LW

Misure esterne H/L/P [mm] 850/595/725

EL = elettrico, DP = pompa di scarico, DV = valvola di scarico, LW = bianco loto smaltato
*indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo

Comandi M Special
•  Da 1 a 4 programmi di scelta rapida sul display
•  Display touch con guida utente in testo chiaro, 

29 lingue selezionabili

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e accura-

to della biancheria con il nuovo cestello a nido 
d'ape brevettato

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore g

•  Posizionabile a colonna lava-asciuga salvas-
pazio

Accessori opzionali
•  Moduli di dosaggio per il dosaggio automatico 

di detersivi liquidi
•  Unità di comando XCI-Box-LG per singola con-

nessione in rete con pompe di dosaggio per un 
efficiente dosaggio dei liquidi

•  Basi per carico e scarico ergonomico

Comandi M Special
•  Da 1 a 4 programmi di scelta rapida sul 

display
•  Display touch con guida utente in testo chia-

ro, 29 lingue selezionabili

Caratteristiche
•  Esclusiva di Miele: asciugatura delicata e uni-

forme della biancheria con il nuovo cestello a 
nido d'ape brevettato

•  Asciugatura perfetta grazie al sistema Per-
fectDry

•   Risparmio di tempo e massimo comfort 
grazie all'ampio filtro per la peluria

•  Elevata redditività grazie al motore a risparmio 
energetico, che non necessita di manutenzi-
one

•  Posizionabile a colonna lava-asciuga salvas-
pazio 

Caratteristiche asciugatrici a pompa di 
calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo senza 

installazione di un condotto di sfiato
•  Fino al 60 % di risparmio energetico rispetto a 

un'asciugatrice a condensazione tradizionale

Accessori opzionali
•  Basi per carico e scarico ergonomico

Cestello a nido d'ape Miele: brevetto EP 2 390 399 B1

Asciugatrici PDR 507 HP Special

Gestione programmi M Special

Sistema di asciugatura Pompa di calore*

Carico [kg] 7

Volume cestello [L] 130

Durata* [min] In base alla selezione del programma

Riscaldamento HP

Potenza di riscaldamento [kW] –

Sfiato –

Colore/materiale della parte frontale LW  

Misure esterne H/L/P [mm] 850/595/710

HP = pompa di calore, LW = bianco loto smaltato, *contiene gas fluorurati a effetto serra, 
a chiusura ermetica; tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 0,61 kg, potenziale 
effetto serra refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra apparecchio: 872 kg CO₂ e
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Service & Support di Miele
Sempre e ovunque a disposizione del cliente

Fedeli alla filosofia di Miele “Immer Besser”, assicuriamo i massimi 
standard di qualità e produzione con un marchio “Made in Germany”. 
Anche nel Service Miele Professional non è paragonabile a nessun 
altro produttore in termini di prestazioni senza compromessi. Già alla 
consegna vi supportiamo con prestazioni di servizio complete ed ef-
fettuiamo le impostazioni della macchina in base alle vostre esigenze. 
I controlli e le manutenzioni regolari da parte del servizio di assistenza 
tecnica Miele assicurano massima affidabilità di funzionamento e dura-
ta delle vostre macchine. 

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Economico: Mantenimento affidabile del valore 

dell'investimento 
•  Durevole: ricambi fondamentali disponibili fino a 15 anni 

dopo il termine della produzione
•  Brevi tempi di reazione: rete capillare di centri di assis-

tenza tecnica per un rapido servizio in loco
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Svizzera 
Miele SA
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69
professional@miele.ch 
www.miele.ch/professional

Riparazioni e servizio reperibilità 
Tel. 0848 551 670 

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Immer 
Besser. Questo ambizioso obiettivo pone 
la pietra miliare per la proverbiale qualità, la 
sostenibilità e la forza innovatrice di un mar-
chio “Made in Germany”. Una promessa che 
conferisce ai professionisti la consapevolezza 
di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e 
un servizio di assistenza tecnica sono i motivi 
per cui Miele viene eletto il miglior marchio e 
quello in cui il cliente ripone maggiore 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 da lavanderia, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne, così come sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za tecnica Miele sempre pronto all'intervento 
consentono di ottenere da queste macchine il 
massimo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet 
•  Informazioni dettagliate su dati tecnici, dota-

zioni e accessori
•  Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di 

prodotti e tutti i settori di applicazione
•  Descrizioni, istruzioni e presentazioni dei 

prodotti da visionare sul canale YouTube

AUSTRALIA
Knoxfield

PAESI Baltici

Riga

BELGIO
Mollem

BULGARIA
Sofia

CILE
Santiago del Cile

CINA
Shanghai

DANIMARCA
Glostrup

GERMANIA
Gütersloh

FINLANDIA
Vantaa

FRANCIA
Le Blanc-Mesnil

GRECIA
Psichiko, Atene

GRAN BRETAGNA
Abingdon

HONG KONG

INDIA
Nuova Delhi

IRLANDA
Dublino

ITALIA
Eppan

GIAPPONE
Tokio

CANADA
Vaughan

KAZAKISTAN
Almaty

COREA
Seul

CROAZIA
Zagabria

LUSSEMBURGO

MALAYSIA
Kuala Lumpur

MESSICO
Città del Messico

NUOVA ZELANDA
Auckland

PAESI BASSI
Vianen

NORVEGIA
Nesbru

AUSTRIA
Wals/Salisburgo

POLONIA
Varsavia

PORTOGALLO
Carnaxide

ROMANIA
Bucarest

RUSSIA
Mosca

SVEZIA
Solna

SVIZZERA
Spreitenbach

SERBIA
Belgrado

SINGAPORE

SLOVACCHIA
Bratislava

SLOVENIA
Ljubljana Črnuče

SPAGNA
Alcobendas/Madrid

SUDAFRICA
Bryanston

REPUBBLICA CECA
Brünn

TURCHIA
Ataşehir-Istanbul

UCRAINA
Kiew

UNGHERIA
Budapest

USA
Princeton

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai


