
ProCare Shine –  
detersivi e brillantanti ora anche nella qualità Miele
Miele Professional. Immer Besser.
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I vantaggi Miele per stoviglie, bicchieri e posate –
detersivi e brillantanti per risultati di lavaggio perfetti

Per trarre il meglio da tutto il potenziale di una pregiata lavastoviglie 
Miele Professional: i nuovi detersivi e brillantanti della serie ProCa-
re Shine sono stati appositamente concepiti per l'impiego nelle lava-
stoviglie Miele. Con la loro formula appositamente studiata rappresen-
tano la base di una cura professionale delle stoviglie, che convince per 
l’economicità e incanta per la lucentezza.

Inflessibili contro lo sporco, delicati sui ma-
teriali. Con la serie ProCare Shine sono ora 
disponibili detersivi e brillantanti perfettamente 
studiati per le lavastoviglie di Miele Professio-
nal: per risultati eccezionali con un impiego 
delle risorse particolarmente economico.

I tre detersivi liquidi per il dosaggio automatico 
garantiscono sempre la giusta forza pulente, 
anche agli utenti più esigenti. Il detersivo liquido 
leggermente alcalino  
ProCare Shine 10 MA ottiene risultati impec-
cabili con tutti i tipi di sporco e di stoviglie. Un 
ulteriore vantaggio: è particolarmente facile da 
usare. Con ProCare Shine 10 A si ha a dispo-
sizione un potente detersivo liquido contro lo 
sporco ostinato su stoviglie non delicate,

Perfetti risultati di lavaggio senza com-
promessi per l’ambiente: certificati con il 
marchio Ecolabel UE
Per chi dà molta importanza all'uso di pro-
dotti ecologici nelle lavastoviglie industriali, 
i tre prodotti GC con marchio Ecolabel UE 
sono la scelta giusta (detersivo liquido, tab 
per lavastoviglie e brillantante). Utilizzando 
questi prodotti si contribuisce al rispetto delle 
indicazioni di dosaggio volte a ridurre l'inqui-
namento idrico e il volume di rifiuti.

che elimina incrostazioni difficili di amido e 
albume senza lasciare residui. 

Il detersivo liquido ProCare Shine 10 GC offre 
due vantaggi imbattibili: garantisce risultati 
brillanti ed è allo stesso tempo delicato sui 
bicchieri e sull'ambiente. Tutti gli utenti che 
preferiscono il dosaggio manuale trovano in 
ProCare Shine prestazioni di lavaggio profes-
sionali in polvere e in tabs.

Per la massima igiene  
ed economicità:  
lavastoviglie, prodotti chimici,  
trattamento dell’acqua e  
assistenza da un unico produttore.
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Per la massima igiene  
ed economicità:  
lavastoviglie, prodotti chimici,  
trattamento dell’acqua e  
assistenza da un unico produttore.

ProCare Shine 10 A  
•  Detersivo liquido alcalino
•  Non adatto ad alluminio e argento
•  Dosaggio 2–5 ml/l
•  Dimensioni tanica 5 e 10 l
•  Solo per lavastoviglie ProfiLine

Forza pulente particolarmente 
elevata contro lo sporco ostinato in 
presenza di amido, albume, tè/caffè

ProCare Shine 40 GC 
•  Brillantante liquido
•  Certificato con il marchio  

Ecolabel UE (DE/038/066)
•  A uso universale
•  Dosaggio 0,2–0,4 ml/l
•  Dimensioni tanica 1,5 e 10 l

A ridotto effetto schiumogeno

ProCare Universal 61 
•  Sale di rigenerazione per 

addolcitore integrato
•  Dimensione tanica 6 kg

Ottimale per tutte le lavastoviglie 
con addolcitore integrato

ProCare Shine 10 GC 
•  Detersivo liquido alcalino
•  Certificato con il marchio 

Ecolabel UE DE/038/063
•  Ad uso universale con buone 

prestazioni di lavaggio contro lo 
sporco da leggero a medio

•  Dosaggio 2–4 ml/l*
•  Dimensioni tanica 5 e 10 l
•  Per stoviglie resistenti agli alcali, 

anche in argento
•  Non adatto al lavaggio  

dell'alluminio

Particolarmente indicato per il 
lavaggio di bicchieri

ProCare Shine 11 OB 
•  Detersivo in polvere
•  Dosaggio 20–25 g per ciclo di 

lavaggio  
o 2–5 g/l

•  Dimensioni tanica 2 e 6 kg

Forza pulente particolarmente 
elevata contro lo sporco ostinato in 
presenza di amido, albume, tè/caffè

ProCare Shine 12 GC 
•  Detersivo in Tabs
•  Utilizzo particolarmente semplice 

grazie alla pellicola idrosolubile 
•  Certificato con il marchio 

Ecolabel UE (AT/038/006)
•  A uso universale per sporco  

da leggero a medio
•  Dosaggio 1 tab per ciclo di lavaggio
•  Dimensione tanica 80 tabs (1,28 kg)

Ottimale per lavastoviglie ProfiLine 
e ad acqua pulita

ProCare Shine 40  
•  Brillantante liquido
•  A uso universale
•  Dosaggio 0,2–0,5 ml/l
•  Dimensioni tanica 1,5 e 10 l

Utilizzabile in combinazione con 
tutti i detersivi. Particolarmente 
adatto ai bicchieri

ProCare Shine 10 MA 
•  Detersivo liquido leggermente 

alcalino
•  A uso universale per sporco  

da leggero a medio
•  Massima praticità
•  Dosaggio 2–5 ml/l
•  Dimensioni tanica 5 e 10 l

Adatto a qualsiasi tipo di stoviglie

* Selezionare il dosaggio in base al grado di sporco e alla durezza dell’acqua.  
Rispettare le seguenti indicazioni di dosaggio: 0–6 °dH: 2–4 ml/l (0,2–0,4 %), 
7–13 °dH: 3–4,9 ml/l (0,3–0,49 %)
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Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Immer 
Besser (sempre meglio). Questo ambizio-
so 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
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e 
un servizio di assistenza tecnica sono i motivi 
per cui Miele viene eletto il miglior marchio 
e il marchio 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 disinfezione 
e sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze 
complete e un servizio di assistenza tecnica 
Miele sempre pronto all'intervento consentono 
di ottenere da queste macchine il massimo in 
termini di prestazioni e redditività.

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 
 
Seguiteci: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 
 
Riparazioni e servizio reperibilità 
Tel. 0848 551 670


