
Stoviglie pulitissime in pochissimo tempo: 
la nuova generazione ProfiLine con un lavaggio di soli 17 minuti.

Miele Professional. Immer Besser.

Bicchieri, piatti e posate:
tutto pulito in 17 minuti



Risultati perfetti 
    in brevissimo tempo

Prestazioni per professionisti. Il comfort di casa.
Il nostro mondo si muove sempre più velocemente e ren-
de sempre più preziosa una risorsa in particolare: il tempo. 
Il nostro calendario è ricco di appuntamenti, la nostra rou-
tine quotidiana è una corsa ad ostacoli, le nostre esigenze 
sono enormi. Non abbiamo tempo di stare fermi.

Le nuove lavastoviglie ProfiLine sono state sviluppate per 
le particolari esigenze dell’uso industriale, e combinano 
le tecnologie delle modernissime macchine Miele Profes-
sional al comfort e al design dei nostri modelli di punta 
del settore domestico. Comandi intuitivi, caratteristiche 
intelligenti e otto programmi con durate brevi garantisco-
no che le stoviglie perfettamente pulite siano di nuovo a 
disposizione nel più breve tempo possibile. 

Miele ProfiLine vi offre un 
vantaggio per quanto rigu-
arda il lavaggio, 
e soprattutto uno: 

il tempo. 



     Caratteristiche ProfiLine
riassunte in pochi secondi

Cesti flessibili
per una grande quantità di stoviglie e un carico semplice.

Componenti di lunga durata
per 12'500 cicli di programma e fino a cinque cicli di lavaggio al giorno.

17 minuti di durata
per stoviglie pronte e cucine riassettate in brevissimo tempo. 

Interfaccia intuitiva
per comodità d’uso e massima sicurezza dell’utente.

Temperature di risciacquo finale regolabili
per un lavaggio efficace contro i virus e garantire i massimi standard di igiene.

         Uffici domestici
            Stoviglie subito pronte all’uso

Nella frenetica routine quotidiana non rimane il 
tempo di attendere per ore che la lavastoviglie ab-
bia finito. 

Con ProfiLine le stoviglie sono disponibili in pochi minuti: 
le nuove lavastoviglie sono predisposte per carichi per-
manenti di tipo industriale e offrono il comfort d’uso degli 
elettrodomestici di classe superiore. ProfiLine rappresenta 
quindi l’approccio perfetto alla cura professionale delle 
stoviglie: per ogni ambiente con un’elevata quantità di 
stoviglie e poco tempo a disposizione.

Uffici e agenzie,  

nuclei familiari  

molto esigenti 



Funzioni comode  
        Tutto lavato via in un attimo

17 minuti di durata
Con durate eccezionalmente brevi di soli 17 minuti, le macchine ProfiLine lavano tre volte più velocemente rispetto alle 
lavastoviglie domestiche. Le stoviglie sono quindi pulite e di nuovo disponibili in un batter d’occhio, e l’ambiente cucina 
rimane ordinato.

Igiene impeccabile
Speciali programmi intensi e igienici raggiungono temperature >70 °C, le temperature del risciacquo finale  
possono anche essere aumentate per una resa di lavaggio igienica. 



Cassetto 3D MultiFlex
Grazie alle parti centrali e laterali abbassabi-
li, è possibile disporre nel cassetto posate 
anche piccole stoviglie come le tazzine per 
espresso. 

Allacciamento semplice
Plug&Play: le macchine ProfiLine vengono fornite con cavo 
e spina, pronte per essere collegate. Basta posizionarle, 
allacciarle all’impianto idrico, inserire la spina e accenderle. 

Comandi intuitivi
Tutti i programmi possono essere gestiti in modo intuitivo 
con i tasti sensore. Simboli parlanti e contenuti importanti 
in testo chiaro accelerano la selezione del programma e 
prevengono errori nei comandi.  

Knock2open*
Soluzione raffinata: le lavastoviglie ProfiLine si integrano in 
modo perfetto nelle cucine senza maniglie, lo sportello si 
apre automaticamente bussando due volte sul frontale. 

* a seconda del modello

Struttura flessibile del cesto*
Elementi regolabili e materiali antiscivolo consentono di disporre le stoviglie in modo flessibile  
e garantiscono stabilità a stoviglie e posate per ottenere eccellenti risultati di lavaggio. 

Supporto per bicchieri FlexCare 
Nei supporti per bicchieri ribaltabili è possibile disporre anche  
delicati calici a stelo lungo grazie ai morbidi cuscinetti in silicone.  

Fila di spike divisibile per più ciotole 
Nel cesto superiore è possibile ribaltare uno spike su due,  
per poter lavare in modo ottimale 
più piattini e ciotole.   

12'500 cicli di programma
Le lavastoviglie ProfiLine vengono testate in laboratorio 
su una durata di 12'500 cicli di programma tipici e sono 
realizzate per un massimo di 5 cicli di lavaggio al giorno.

Materiali robusti
I componenti particolarmente sollecitati sono composti di 
materiali robusti e di lunga durata, testati in modo rigido e 
predisposti per carichi industriali permanenti.

Superfici lisce
La superficie dei dispositivi di comando non presenta fes-
sure o altri punti in cui si possa depositare lo sporco. Tutte 
le superfici si possono pulire senza difficoltà e contribui-
scono a una migliore igiene.



Lavastoviglie ProfiLine
Panoramica prodotti –  
nicchia da 60 cm

Denominazione modello PFD 101 PFD 101 i PFD 101 U
Prestazioni
Numero max. cicli di lavaggio al giorno 5 5 5
Durata del programma breve in minuti** 17 17 17
Design
Tipo di pannello/comandi pannello comandi dritto/softkey pannello comandi dritto/softkey pannello comandi dritto/softkey

Display
display a una riga con testo 
chiaro

display a una riga con testo 
chiaro

display a una riga con testo 
chiaro

MultiLingua • • •
Comfort
Connessione in rete con Miele@home • • •
Dosaggio automatico con modulo di dosaggio esterno 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Rumorosità dB(A) re 1 pW 46 46 46
Indicazione durata residua/Posticipo avvio fino a 24 h •/• •/• •/•
Ausilio chiusura sportello AutoClose AutoClose AutoClose
Controllo del funzionamento Display Display Display
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A-G)/Classe di rumorosità (A-D) E/C E/C E/C
Consumo idrico in l/Consumo energetico in kWh nel programma ECO 12,0/0,93 12,0/0,93 12,0/0,93
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio nel programma ECO in kWh 93 93 93
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/Tecnologia EcoPower •/• •/• •/•
Mezzo carico/allacciamento acqua calda •/• •/• •/•
Qualità dei risultati
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • • •
Asciugatura AutoOpen/SensorDry •/• •/• •/•
Brilliant GlassCare • • •
Programmi di lavaggio
ECO/Universale •/• •/• •/•
Breve/Bicchieri •/• •/• •/•
Intenso/Igiene •/• •/• •/•
Programmi per esigenze speciali Prelavaggio a freddo, Plastica Prelavaggio a freddo, Plastica Prelavaggio a freddo, Plastica
Opzioni e impostazioni di lavaggio
Durata residua/Temperatura •/• •/• •/•
Asciugatura supplementare • • •
Struttura del cestello
Disposizione delle posate Cestino per le posate Cestino per le posate Cestino per le posate
Struttura del cestello ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort
Supporto per bicchieri FlexCare/Ripiano per tazze FlexCare 2/1 2/1 2/1
Numero coperti standard 13 13 13
Sicurezza
Waterproof-System/Spia controllo filtro •/• •/• •/•
Sicurezza bimbi/Blocco accensione •/– •/– •/–
Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Dati tecnici
Potenza assorbita alla consegna 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW
Potenza riscaldamento in kW/protezione 7,1/3 x 16 A 7,1/3 x 16 A 7,1/3 x 16 A
Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a pagamento 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW
Allacciamento all’acqua fredda o calda (15–60 °C) • • •
Lunghezza tubo di afflusso idrico/scarico/alimentazione elettrica in m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Peso frontale sportello min.–max. in kg [tramite assistenza tecnica commutabile a] – – –

Posizionamento come
Macchina da posizionamento 
libero con piano di lavoro

Macchina da posizionamento 
libero con piano di lavoro

Macchina da sottopiano senza 
piano di lavoro

Rientranza zoccolo [mm] – – 30–95
Misure esterne H/L/P [mm]/peso, netto [kg] 845/598/600/59 845/598/600/59 805/598/570/58
Bianco brillante • • •

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos

AutoOpen

46 dB

** Con allacciamento all’acqua calda e a 3N AC 400 V, 50 Hz

Nota: 
A causa delle particolari esigenze di igiene e capacità consigliamo ad asili, 
scuole, case di riposo e di cura e ai ristoranti le lavastoviglie industriali 
PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, 
PG 8096 o PG 8099 di Miele Professional.

Dos

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

AutoOpen

46 dB

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos

AutoOpen

46 dB



Lavastoviglie ProfiLine
Panoramica prodotti –  
nicchia da 60 cm

Lavastoviglie ProfiLine
Panoramica prodotti –  
nicchia da 60 cm

Denominazione modello variante standard (60 x 81 cm) – PFD 102 i ProfiLine –
Denominazione modello variante XXL (60 x 85 cm) PFD 103 SCi XXL ProfiLine – PFD 104 SCVI XXL ProfiLine
Prestazioni
Numero max. cicli di lavaggio al giorno 5 5 5
Durata del programma breve in minuti** 17 17 17
Design
Tipo di pannello/comandi pannello comandi inclinato/

softkey
pannello comandi inclinato/
softkey

pannello comandi totalmente 
integrato/softkey

Display display a una riga con testo chiaro display a una riga con testo chiaro display a una riga con testo chiaro
MultiLingua • • •
Comfort
Connessione in rete con Miele@home • • •
Dosaggio automatico con modulo di dosaggio esterno 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Knock2Open/BrilliantLight –/• –/• •/•
Rumorosità dB(A) re 1 pW 45 46 45
Indicazione durata residua/Posticipo avvio fino a 24 h •/• •/• •/•
Ausilio chiusura sportello AutoClose AutoClose AutoClose
Controllo del funzionamento Display Display ottico e acustico
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica (A-G)/Classe di rumorosità (A-D) E/C E/C E/C
Consumo idrico in l/Consumo energetico in kWh nel programma ECO 12,0/0,950 12,0/0,930 12,0/0,950
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio nel programma ECO in kWh 95 93 95
Valori di consumo allacciamento acqua calda** nel programma ECO in kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/Tecnologia EcoPower •/• •/• •/•
Mezzo carico/allacciamento acqua calda •/• •/• •/•
Qualità dei risultati
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • • •
Asciugatura AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • •
Programmi di lavaggio
ECO/Universale •/• •/• •/•
Breve/Bicchieri •/• •/• •/•
Intenso/Igiene •/• •/• •/•
Programmi per esigenze speciali Prelavaggio a freddo, Plastica Prelavaggio a freddo, Plastica Prelavaggio a freddo, Plastica
Opzioni e impostazioni di lavaggio
Durata residua • • •
Temperatura • • •
Asciugatura supplementare • • •
Struttura del cestello
Disposizione delle posate Cassetto 3D MultiFlex Cestino per le posate Cassetto 3D MultiFlex
Struttura del cestello MaxiComfort ExtraComfort MaxiComfort
Supporto per bicchieri FlexCare/Ripiano per tazze FlexCare 4/1 2/1 4/1
Numero coperti standard 14 13 14
Sicurezza
Waterproof-System/Spia controllo filtro •/• •/• •/•
Sicurezza bimbi/Blocco accensione •/– •/– –/–
Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Dati tecnici
Potenza riscaldamento in kW/protezione 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Potenza massima assorbita in kW/Tensione in V/Protezione in A 8,3 8,3 8,3
Potenza assorbita alla consegna 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 KW
Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a 
pagamento 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 KW
Allacciamento all’acqua fredda o calda (15–60 °C) • • •
Lunghezza tubo di afflusso idrico/scarico/alimentazione elettrica in m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Peso frontale sportello min.–max. in kg [tramite assistenza tecnica 
commutabile a]

4-11 [–] 4-11 [–] 5-12 [–]

Acciaio inossidabile CleanSteel – • –
Acciaio inossidabile CleanSteel XXL • – •

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight

AutoOpen

45 dB

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos BrilliantLight

AutoOpen

46 dB

** Con allacciamento all’acqua calda e a 3N AC 400 V, 50 Hz

Nota: 
A causa delle particolari esigenze di igiene e capacità consigliamo ad asili, 
scuole, case di riposo e di cura e ai ristoranti le lavastoviglie industriali 
PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, 
PG 8096 o PG 8099 di Miele Professional.

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight Knock2open

AutoOpen

45 dB



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

Seguiteci su LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Riparazioni e assistenza tecnica reperibilità 
Tel. 0848 551 670 
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