
Lavastoviglie Miele ProfiLine 
lavaggio efficace delle stoviglie in pochi minuti, e più volte al giorno
Miele Professional. Immer Besser.
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Costruita per soddisfare esigenze elevate di prestazione e design
Lavastoviglie per massimo cinque cicli di lavaggio al giorno

Lavaggio frequente, grandi quantità di 
stoviglie
Colazione, pausa pranzo, riunioni, appunta-
menti con i clienti, eventi: in molte aziende 
vi sono spesso occasioni speciali in seguito 
alle quali occorre lavare rapidamente grandi 
quantità di stoviglie. Che sia nelle cucine 
di amministrazioni, studi legali o agenzie, o 
anche di showroom, circoli/associazioni e 
studi di cucina: le lavastoviglie ProfiLine, con 
programmi di lavaggio brevissimi da 17 mi-
nuti, sono la soluzione professionale ideale 
per risultati brillanti nel lavoro quotidiano, 
senza dover rinunciare al totale comfort della 
lavastoviglie di casa.

Più esigenze?
Per gli elevati requisiti d’igiene in asili, scuole 
o case di riposo e di cura, così come le alte 
prestazioni nei ristoranti, raccomandiamo le 
lavastoviglie industriali di Miele Professional. 
A seconda del modello, si possono lavare le 
stoviglie ad es. a temperature molto alte o 
con un programma breve di soli 50 secon-
di, che corrisponde a una potenza di max. 
1'300 piatti/h.

Qui trovate la lavastoviglie ideale per voi:
www.meingeschirrspueler.ch

Prestazioni e design perfetti
Anche nelle abitazioni private con elevate 
esigenze di prestazioni e design le  
lavastoviglie ProfiLine sono la soluzione 
perfetta. 
Con allacciamenti all’acqua calda e alla 
corrente trifase, questi apparecchi innovativi 
offrono la massima efficienza. Nei modelli 
con vasca di lavaggio XXL e cassetto posate 
integrato, vengono lavati accuratamente e con 
delicatezza 14 coperti. 

Le lavastoviglie ProfiLine di Miele soddisfano 
le norme di sicurezza per le lavastoviglie a uso 
industriale (uso degli apparecchi non dome-
stico), analogamente alla direttiva macchine 
2006/42/CE.
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Affidabilità
Siamo un’azienda a conduzione familiare da quattro generazioni. Oggi 
come allora agiamo in modo responsabile sia nei confronti dei prodotti 
e dei processi che utilizziamo, sia nei confronti dei nostri collaboratori e 
dei nostri partner commerciali, e nel rispetto dell’ambiente.

•  Puntiamo a uno sviluppo dei prodotti coerente, basato su qualità, 
lunga durata e sostenibilità

•  Innovazioni dal marchio “Made in Germany”
•  Design di prodotto più volte premiato per ergonomia e funzionalità
•  Soluzioni complete da un unico produttore
•  Bassi costi di esercizio per l’intera durata di vita della macchina
•  Un servizio di assistenza eccellente, con una rete capillare di  

tecnici pronti a intervenire rapidamente

Con Miele Professional si scelgono alta 
qualità, ottima resa e prestazioni eccellenti. 
Queste macchine di valore soddisfano pie-
namente le aspettative, giorno dopo giorno, 
e dimostrano di meritare la grande fiducia 
riposta dagli utenti professionisti: il 97 % di 
tutti i clienti ricomprerebbe un apparecchio 
Miele Professional.*

La dotazione flessibile del cestello e i pro-
grammi di lavaggio speciali garantiscono un 
trattamento perfetto di stoviglie e bicchieri. 
Riedel “THE WINE GLASS COMPANY” consi-
glia le lavastoviglie Miele.

*Indagine effettuata dall’Istituto indipendente “Mercuri International”
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Caratteristiche di prodotto delle lavastoviglie ProfiLine

Cicli di lavaggio molto brevi
Cicli molto brevi e risultati brillanti sono al primo posto? Allora le nuove 
lavastoviglie ProfiLine sono la scelta perfetta: gli allacciamenti per 
l’acqua calda e la corrente trifase, una tecnologia di lavaggio intelli-
gente e una potente pompa di riscaldamento consentono di ottenere 
i tempi migliori a partire da 17 minuti con risultati di lavaggio ottimali. 
Potrete trarre tutti i vantaggi dalle molteplici caratteristiche innovative in 
dotazione, che in brevissimo tempo faranno brillare le stoviglie giorno 
dopo giorno.

Comoda connessione in rete
Risparmiare tempo per potersi concentrare sull’essenziale?
Nessun problema! Da casa o in giro: il collegamento in rete delle nuove 
lavastoviglie ProfiLine permette di avere a disposizione soluzioni inno-
vative per più comfort, qualità della vita e sicurezza, ogni giorno. 
Con le app gratuite di Miele*, Miele@mobile o  
mielepro@mobile, potete comunicare in qualsiasi momento e dovun-
que con il vostro apparecchio, ad esempio selezionare i programmi, 
visualizzare le durate residue o controllare il livello di riempimento. Con 
pochi clic ordinate i tab per lavastoviglie o altri prodotti comodamente 
tramite smartphone o tablet.

*Requisito minimo: Android 4.2+/iOS 9+

Bassi valori di consumo
Risparmiare costi a favore dell’ambiente: le lavastoviglie ProfiLine con-
vincono grazie ai loro bassi valori di consumo e sono famose perché 
garantiscono la massima efficienza. Già durante lo sviluppo dei prodotti 
vale il principio secondo il quale si ottengono ottimi risultati di lavaggio, 
utilizzando materiali riciclabili e senza consumare necessariamente una 
notevole quantità di acqua, energia e detersivi.

Dosaggio automatico di detersivi liquidi
L’aggiunta del detersivo liquido può avvenire molto comodamente 
e sempre nella quantità ottimale mediante un modulo di dosaggio 
esterno.
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Ulteriori vantaggi delle nuove lavastoviglie ProfiLine*

*a seconda del modello

Funzione AutoOpen brevettata²⁾
Se si sceglie l’asciugatura aggiuntiva, alla fine del lavaggio, lo sportello 
della lavastoviglie si apre automaticamente e crea una piccola fessura. 
In questo modo, l’aria fresca arriva alle stoviglie e anche le stoviglie di 
plastica risultano completamente asciutte. Il piano di lavoro è protetto 
dall’umidità grazie allo speciale circuito aria.

²⁾ Brevetto europeo EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
L’acqua dolce consente un lavaggio accurato delle stoviglie, ma è 
aggressiva sui cristalli. Per questo le lavastoviglie ProfiLine sono dotate 
della tecnologia brevettata Perfect GlassCare³⁾. Garantisce che l’acqua 
di lavaggio presenti sempre la durezza ottimale.
Così i vostri bicchieri saranno sempre trattati con la massima delicatez-
za, per mantenerne intatte nel tempo le caratteristiche.

³⁾ Brevetto europeo EP 1 457 153 B

Ottimi livelli di silenziosità
Le nuove lavastoviglie ProfiLine offrono un lavaggio particolarmente 
silenzioso con un livello di rumorosità ridotto di 45 dB(A) e risultati sem-
pre perfetti. È persino meno rumorosa di una normale conversazione.

Cassetto posate 3D+ brevettato¹⁾
Il programma intelligente Cassetto posate 3D+ garantisce la massima 
flessibilità. Larghezza, altezza e profondità sono regolabili e si adattano 
a ogni carico. Grazie ai supporti a punte ribaltabili nella parte centrale, 
c’è più spazio per le posate grandi come ad es. le posate da insalata o 
i coltelli. Le parti laterali regolabili consentono di posizionare i bicchieri 
a stelo lungo nel cestello superiore. Massima flessibilità per una pulizia 
perfetta.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1
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Elevata igiene di lavaggio
Nelle cucine con stoviglie di molte persone anche  
l’aspetto igienico è di grande importanza. Le nuove lavastoviglie Profi-
Line con sistema ad acqua pulita raggiungono un risultato di lavaggio 
molto igienico, specialmente nel programma “Igiene” con elevate 
temperature di lavaggio e di risciacquo finale.

ComfortClose
Praticità: lo sportello si apre e si chiude facilmente e rimane in qualsiasi 
posizione desiderata.

BrilliantLight⁴⁾
Funzionamento automatico: quattro LED illuminano a fondo tutto il 
vano interno con una luce brillante.

⁴⁾ Brevetto DE 10 2007 008 950.5

Massima flessibilità
Grazie a una dotazione massima ed estremamente flessibile del cestel-
lo, si lavano alla perfezione bicchieri, stoviglie e posate. I contrassegni 
FlexAssist consentono di individuare subito quali elementi regolabili si 
possono muovere, in modo da adattare il cestello alle proprie esigen-
ze. Con il supporto per bicchieri FlexCare è possibile riporre in modo 
sicuro i bicchieri a stelo lungo nel cestello. Ciò garantisce una pulizia 
perfetta e delicata.
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Efficienza energetica
Indica la classe di efficienza ener-
getica

Sono disponibili le classi di effi-
cienza energetica da A+++ -20 % 
ad A+. 

Durata più breve di programma
 Indica la durata minima del pro-
gramma in minuti.

La durata minima del programma 
è di 17 minuti e si raggiunge con 
allacciamento a 3N AC 400 V 50 Hz 
e acqua calda.

Livello di rumorosità
Indica il volume in decibel (dB)

Le lavastoviglie più silenziose 
hanno un volume da 38 dB con il 
programma “Silence”.  

 Il livello massimo è di 46 dB.

Pulizia delle posate
 Indica dove posizionare le posate 
per il lavaggio

Il cassetto posate 3D+ brevetta-
to1) varia in altezza, larghezza e 
profondità

Nelle pagine seguenti tutte le 
lavastoviglie ProfiLine Miele 
verranno illustrate nel dettaglio 
con l’ausilio di tabelle. In linea di 
principio i prodotti Miele hanno 
diverse funzioni e caratteristiche. 

Le caratteristiche principali sono 
elencate direttamente sul prodot-
to sotto forma di icone, al fine di 
individuare subito le differenze. 
Per una maggiore chiarezza, tutti 
i simboli utilizzati sono illustrati in 
queste pagine per mezzo di un 
esempio.

Perfect GlassCare2)

Indica se l’apparecchio è dotato del 
Perfect GlassCare

Questa tecnologia brevettata2) ga-
rantisce che i vostri bicchieri siano 
lavati con la massima delicatezza

Asciugatura AutoOpen3)

Indica se l’apparecchio è dotato 
dell’asciugatura AutoOpen 

Al termine di ogni programma di 
lavaggio lo sportello della lavastovi-
glie si apre in automatico

Connessione in rete (WiFiConn@
ct)
Indica se l’apparecchio è collegabi-
le in rete.

L’apparecchio è dotato di WLAN 
ed è collegabile in rete. Per l’uso in 
applicazioni mobili per il massimo 

comfort. 

BrilliantLight4)

Indica se l’apparecchio è illuminato 
dall’interno 

Quattro LED Power assicurano 
un’illuminazione perfetta del vano 
interno

Dosaggio liquidi automatico
Indica se l’apparecchio può essere 

collegato a un dosaggio liquidi automatico.

 È possibile collegare l’apparecchio 
a un modulo di dosaggio esterno 
(accessori opzionali) per il dosag-
gio automatico di detersivi liquidi 
(entrambi disponibili da Miele).

Qual è il significato delle icone?
Tutti i simboli della lavastoviglie ProfiLine

1) Brevetto: EP 2201887B1, 
DE 102008062761B3
2) Brevetto: EP1080681B1
3) Brevetto: EP 2120671B1, 
DE 102007008950B4
4) Brevetto: EP 2233061B1
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Denominazione modello variante standard (60 x 81 cm) PG 8131 i ProfiLine* – –
Denominazione modello variante XXL (60 x 85 cm) – PG 8132 SCi XXL ProfiLine* PG 8133 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 inclinato/tasto selezio-
ne programma

pannello inclinato/tasto selezio-
ne programma

pannello totalmente integrato/
tasto selezione programma

Display
display a una riga con testi in 
chiaro

display a una riga con testi in 
chiaro

display a una riga con testi in 
chiaro

Comfort
BrilliantLight • • •
ComfortClose • • •
Dosaggio liquidi possibile utilizzando il modulo Dos G 80 ProfiLi-
ne (accessorio acquistabile separatamente) • • •
Rumorosità dB(A) re 1 pW 45 45 45
Indicazione durata residua/posticipo avvio fino a 24 h •/• •/• •/•
Controllo del funzionamento display display ottico e acustico
Efficienza e sostenibilità
Efficienza energetica (A+++ -D)/efficacia di asciugatura A++/A A++/A A++/A
Valori di consumo con allacciamento acqua calda (nel program-
ma ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh 0,60 kWh
Consumo idrico in l/Consumo energetico in kWh (nel programma 
ECO) 13,8 litri/0,927 kWh 13,8 litri/0,941 kWh 13,8 litri/0,941 kWh
Consumo idrico annuo in l/Corrente in kWh (nel programma ECO) 3'864 litri/262 kWh 3'864 litri/266 kWh 3'864 litri/266 kWh
FlexiTimer con EcoStart • • •
Qualità dei risultati
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • • •
Asciugatura AutoOpen • • •
Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria • • •
Perfect GlassCare • • •
Programmi di lavaggio
Numero dei programmi di lavaggio 8 8 8
Lavaggio intenso Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C
Lavaggio rapido e leggero Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C
Lavaggio delicato per bicchieri Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C
Programma label ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C
Programmi per esigenze speciali Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica
Struttura del cestello
Sistemazione posate Cestino per le posate Cassetto posate 3D+ Cassetto posate 3D+
Struttura del cestello/Supporto bicchieri FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Numero coperti standard 13 14 14
Connessione in rete
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Sicurezza
Waterproof-System • • •
Opzione di blocco sportello • • –
Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Allacciamenti elettrici
Collegamento elettrico 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 
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 con allacciamento acqua calda 
e 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3 8,3
Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a 
pagamento 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Allacciamento all’acqua fredda o calda (15–60 °C) • • •
Prezzo consigliato in CHF, IVA inclusa
Acciaio inossidabile CleanSteel 4'330.80 4'614.– –
Acciaio inossidabile – – 4'614.–
Dosatore per detersivi liquidi DOS G 80 ProfiLine 573.– 573.– 573.–

Lavastoviglie ProfiLine
Panoramica prodotti

* Consegna prevista a partire da dicembre 2017
** 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 8058 oppure PG 8059 di Miele Professional.
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* Consegna prevista a partire da dicembre 2017
** 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 8058 oppure PG 8059 di Miele Professional.

Denominazione modello PG 8130* PG 8130 U* PG 8130 U|i*
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 diritto/tasto selezione 
programma

pannello diritto/tasto selezione 
programma

pannello diritto/tasto selezione 
programma

Display display a una riga con testi in chiaro display a una riga con testi in chiaro display a una riga con testi in chiaro
Comfort
ComfortClose • • •
Dosaggio liquidi possibile utilizzando il modulo  
Dos G 80 ProfiLine (accessorio acquistabile separatamente) • • •
Rumorosità dB(A) re 1 pW 45 45 45
Indicazione durata residua/posticipo avvio fino a 24 h •/• •/• •/•
Controllo del funzionamento display display display
Efficienza e sostenibilità
Efficienza energetica (A+++ -D)/efficacia di asciugatura A++/A A++/A A++/A
Valori di consumo con allacciamento acqua calda  
(nel programma ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh 0,60 kWh
Consumo idrico in l/Consumo energetico in kWh nel programma ECO 13,8 litri/0,927 kWh 13,8 litri/0,927 kWh 13,8 litri/0,927 kWh
Consumo idrico annuo in l/Corrente in kWh nel programma ECO 3'864 litri/262 kWh 3'864 litri/262 kWh 3'864 litri/262 kWh
FlexiTimer con EcoStart • • •
Qualità dei risultati
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita/asciugatura AutoOpen •/• •/• •/•
Asciugatura Turbothermic a ricircolo aria/Perfect GlassCare •/• •/• •/•
Programmi di lavaggio
Numero dei programmi di lavaggio 8 8 8
Lavaggio intenso Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C
Lavaggio rapido e leggero Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C
Lavaggio delicato per bicchieri Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C
Programma label ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C
Programmi per esigenze speciali Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica
Struttura del cestello
Sistemazione posate Cestino per le posate Cestino per le posate Cestino per le posate
Struttura del cestello/Supporto bicchieri FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Numero coperti standard 13 13 13
Connessione in rete
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Sicurezza
Waterproof-System/Opzione di blocco sportello •/• •/• •/•
Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Allacciamenti elettrici
Collegamento elettrico 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
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 con allacciamento acqua calda 
e 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3 8,3
Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a 
pagamento 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Allacciamento all’acqua fredda o calda (15–60 °C) • • •
Modello/misure/pesi
Serie (posizionamento libero) ProfiLine ProfiLine ProfiLine

Posizionamento come 
Macchina da posizionamento 
libero con piano di lavoro

Macchina da sottopiano senza 
piano di lavoro

Apparecchio da incasso/inte-
grabile

Rientranza zoccolo (mm) – 30–95 30–95
Fornitura/Colore frontale/pareti laterali con coperchio/bianco/bianco senza coperchio/bianco/zincato senza coperchio/CleanSteel/zincato
Misure esterne H/L/P [mm]/peso, netto [kg] 845/598/600/69 805/598/600/69 805/598/570/59
Prezzo consigliato in CHF, IVA inclusa
Versione bianco brillante 4'335.– 4'335.– –
Versione acciaio inossidabile/CleanSteel – – 4'437.–
Dosatore per detersivi liquidi DOS G 80 ProfiLine 573.– 573.– 573.–

Lavastoviglie ProfiLine
Panoramica prodotti
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Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Immer 
Besser (sempre meglio). Questo ambizioso 
obiettivo pone la pietra miliare per la prover-
biale qualità, la sostenibilità e la forza innova-
trice 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 per lavanderia, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne, nonché 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 SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch

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

Riparazioni e servizio reperibilità
Tel. 0848 551 670


