
System4Shine 
Il sistema di lavaggio professionale per brillantezza, igiene e redditività
Miele Professional. Immer Besser.
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System4Shine
Pronto a qualsiasi sfida,  
con componenti perfettamente  
coordinati, tutto da un unico produttore

Pulizia impeccabile di bicchieri, stoviglie e posate: è il minimo che una 
lavastoviglie deve fare. Nell’impiego professionale vi sono però altre 
esigenze, come durate minime dei programmi nella ristorazione, igiene 
sicura nelle case di cura o il lavaggio di enormi scatole e vassoi per gli 
artigiani. System4Shine di Miele Professional è un sistema di lavaggio 
efficiente e personalizzabile, con cui si ottengono risultati perfetti sotto 
tutti gli aspetti.

Lavastoviglie:
prestazioni affidabili alla base di risultati perfetti
•  Lavastoviglie ProfiLine per una perfetta integrazione nei mobili della 

cucina
•  Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita per un’igiene garantita
•  Lavastoviglie a liscivia unica per cicli brevissimi
•  Lavastoviglie a passaggio per massime prestazioni di carico

Accessori:
massimo rispetto dei materiali, qualità dell’acqua ed ergonomia
•  Cesti e inserti per il lavaggio delicato anche  

di bicchieri fragili
•  Qualità ottimale dell’acqua per risultati di lavaggio perfetti  

(addolcimento, demineralizzazione parziale/totale, osmosi inversa)
•  Moduli di dosaggio per il dosaggio automatico, per la massima 

efficienza
•  Zoccoli e basi per carico e scarico ergonomico

Prodotti chimici di lavaggio:
per risultati brillanti e mantenimento del valore a lungo termine
•  Detersivi e brillantanti della serie ProCare Shine
•  Concepito per lavastoviglie di Miele Professional
•  Processi di lavaggio efficaci ed economici
•  Compatibilità con la macchina collaudata

Servizio:
assistenza tecnica e consulenza nella proverbiale qualità di Miele
•  Rete capillare di centri di assistenza tecnica
•  Brevi tempi di reazione, rapido servizio in loco
•  Contratti di manutenzione in base alle esigenze
•  Consulenza già in fase di calcolo del fabbisogno e finanziamento
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Ovunque gli elettrodomestici raggiungano i loro limiti, le lavastovi-
glie della serie ProfiLine svolgono un ottimo lavoro. Con durate dei 
programmi a partire da 17 minuti, sono la scelta perfetta per utenti 
che richiedono regolarmente ottimi risultati di lavaggio in breve tempo. 
Grazie ai pratici comandi e alla perfetta integrazione in cucine di alta 
qualità, sono ideali per uffici, sale conferenze e studi professionali, ma 
anche per le famiglie con esigenze elevate.

Prestazioni di lavaggio convincenti
•  Durata minima del programma da 17 min
•  Ideale per il lavaggio di grandi quantità di stoviglie, piatti e bicchieri 

come ad es. cucine di uffici e retrocucine
•  I cesti flessibili garantiscono una grande capacità, possibilità di carico 

personalizzato e ottimi risultati di lavaggio e asciugatura

Comandi pratici
•  Comandi semplici con indicazioni in testo chiaro e dosaggio 

automatico di detersivo liquido (accessori acquistabili) 
•  Grazie all’asciugatura AutoOpen, lo sportello della lavastoviglie si apre 

in automatico al termine del programma di lavaggio e garantisce così 
perfetti risultati di asciugatura

•  Possibilità di posizionamento e incasso flessibili
•  Il collegamento in rete della lavastoviglie consente di comunicare in 

qualsiasi momento e ovunque con l’apparecchio

Elevata economicità
•  Programma label classe di efficienza energetica A++
•  Le nuove lavastoviglie ProfiLine consumano in media  

il 10 % in meno di energia e il 20 % in meno di acqua  
rispetto alla serie precedente

•  Programmi specifici in base al carico per una pulizia brillante ed 
efficiente

Lavastoviglie ProfiLine
Prestazioni e design convincenti
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Lavastoviglie ProfiLine
Sistema di lavaggio ad acqua pulita

Lavastoviglie PG 8130 PG 8130 U PG 8130 U/i

Resa [coperti standard/carico] 13 13 13

Durata minima del programma [min] 17 17 17

Programmi 8 8 8

Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 845–880/598/600 805–840/598/600 805–870/598/570

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Addolcitore • • •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Potenza massima assorbita [kW] 8,3 8,3 8,3

PG 8130, PG 8130 U, PG 8130 U/i
•   Modelli iniziali per cucine di uffici, 

showroom, studi professionali
•  Ideale per massimo cinque cicli di lavaggio 

al giorno
Plus
•  Consumo energetico ridotto,  

classe di efficienza energetica A++
•  Dotazione cesti di serie
•   Elevato comfort d’uso con un’ampia 

dotazione prodotto
•   Addolcitore acqua integrato e allacciamento 

per dosaggio liquido
•  WiFiConn@ct di serie  

(collegamento WLAN)
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Lavastoviglie ProfiLine
Sistema di lavaggio ad acqua pulita

Lavastoviglie PG 8131 i PG 8132 Sci XXL PG 8133 SCVi XXL

Resa [coperti standard/carico] 13 14 14

Durata minima del programma [min] 17 17 17

Programmi 8 8 8

Misure esterne H/L/P [mm] 805–870/598/570 845–910/598/570 845–910/598/570

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Addolcitore • • •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Potenza massima assorbita [kW] 8,3 8,3 8,3

PG 8131 i, PG 8132 SCi XXL, PG 8133 SCVi XXL
•   Lavastoviglie di design per cucine di uffici, 

showroom, studi professionali, scuole di cucina 
e famiglie

•  Ideale per massimo cinque cicli di lavaggio al 
giorno

Plus 
•   Consumo energetico ridotto,  

classe di efficienza energetica A++
•  Cassetto posate 3D+ 

 
(PG 8132 SCi XXL, PG8133 SCVi XXL) 

•  Dotazione cesti di serie
•   Elevato comfort d’uso con un’ampia  

dotazione prodotto
•   Addolcitore acqua integrato e allacciamento  

per dosaggio liquido
•  WiFiConn@ct di serie  

(collegamento WLAN)
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Elevato comfort d’uso
•  Pannello comandi chiaro e intuitivo
•  Visualizzazione attuale dello stato delle macchine e dei programmi
•  Scelta rapida del programma desiderato
•  Dosaggio automatico di detersivi liquidi

Perfetti risultati di lavaggio in ogni situazione
•  Programmi per qualsiasi carico e ogni grado di sporco
•  Lavaggio accurato e delicato sui materiali
•  Semplice adeguamento a tutti i parametri programma principali
•  Risultati di asciugatura ottimali con l’asciugatura Dry+

Redditività senza paragoni
•  Elevate prestazioni di lavaggio ed efficienza
•  Uso economico di acqua, energia e prodotti chimici
•  Programma Risparmio energetico per consumi minimi
•  Progettazione macchine durevole e che richiede poca manutenzione

Le lavastoviglie ad acqua pulita di Miele Professional garantiscono 
pulizia professionale e massima igiene, su due livelli e fino a 40 volte al 
giorno. L’eccezionale sistema ad acqua pulita è anche particolarmente 
economico. Ciò rende le macchine la scelta ideale per il settore alberg-
hiero e della ristorazione, ma anche per gli asili, le scuole e le case di 
cura con le loro specifiche esigenze.

Lavastoviglie industriali  
con sistema ad acqua pulita
Pulizia perfetta e igiene
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Lavastoviglie PG 8055 U PG 8056 (U)*/DOS PG 8096 (U)*/DOS

Resa teorica [piatti/cesti/h] 225/15 456/24 456/24

Durata minima del programma [min] 8 5 5

Programmi 11 13 13

Asciugatura Dry+ - - •

Misure esterne sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580 820–880/598/580

Misure esterne posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/580 835–895/598/580 835–895/598/580

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600 600

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Condensatore di vapore a nebulizzazione – – -

Addolcitore acqua integrato • • •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9 8,9

PG 8055 U e PG 8056 (U)*/DOS
•   Per il settore alberghiero, ristorazione, 

circoli/associazioni e scuole
•   Sistema ad acqua pulita per la  

migliore qualità e igiene di lavaggio
Plus
•   Prestazioni di lavaggio molto efficienti su 

due livelli
•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina; 

installazione opzionale in posizionamento 
libero

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi 

liquidi (PG 8056/U DOS)
•  Uso di cesti in plastica su due livelli con 

la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile

Lavastoviglie PG 8096 (U)*/DOS
•  Per il settore alberghiero, ristorazione, 

circoli/associazioni, scuole, asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori 

prestazioni di lavaggio e asciugatura
Plus
•  Prestazioni di lavaggio molto efficienti su 

due livelli
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie ad 

Dry+
•  Disponibile in posizionamento libero o 

sottopiano
•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina
Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi 

liquidi
•  Uso di cesti in plastica su due livelli con 

la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile

I dettagli della dotazione dipendono dal modello
Cesti e inserti opzionali
* Le varianti da sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.

Lavastoviglie industriali
Sistema di lavaggio ad acqua pulita



11

Lavastoviglie PG 8059 (U)*/DOS PG 8099 (U)*/DOS PG 8057 TD (U)*/DOS

Resa teorica [piatti/cesti/h] 456/24 456/24 456/24

Durata minima del programma [min] 5 5 5

Programmi 13 13 13

Asciugatura Dry+ - • -

Misure esterne sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/600 820–880/598/580 820–880/598/600

Misure esterne posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/600 835–895/598/580 835–895/598/600

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600 600

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Condensatore di vapore a nebulizzazione • - •

Addolcitore acqua integrato • • •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9 8,9

Temperatura max. di risciacquo [°C] 85 85 93

PG 8059 (U)*/DOS e  
PG 8057 TD (U)*/DOS
•   Per case di riposo, ospedali e  

asili
•   Sistema ad acqua pulita per la  

migliore qualità e igiene di lavaggio
Plus
•  Temperatura standard risciacquo finale  

di 85 °C (PG 8059)
•  Disinfezione termica con temperatura  

di risciacquo finale 93 °C e tempo di  
mantenimento max. 10 min (PG 8057 TD)

•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico 
sportello

•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina; 
installazione opzionale in posizionamento 
libero

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi 

liquidi 
•  Uso di cesti in plastica su due livelli con 

la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile

I dettagli della dotazione dipendono dal modello
Cesti e inserti opzionali
* Le varianti da sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.

Lavastoviglie industriali
Sistema di lavaggio ad acqua pulita

PG 8099 (U)*/DOS
•  Per case di riposo, ospedali e asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori 

prestazioni di lavaggio e asciugatura
Plus
•  Speciali programmi di igiene
•  Temperatura standard risciacquo finale di 

85 °C (non nel programma Extra breve)
•  Prestazioni di lavaggio molto efficienti su 

due livelli
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie ad 

Dry+
•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico 

sportello
•  Disponibile in posizionamento libero o 

sottopiano
•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina
Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi 

liquidi
•  Uso di cesti in plastica su due livelli con 

la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile
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PG 8058 U/DOS
•  Per il settore alberghiero, della ristorazione e 

per aziende di ristorazione collettiva
•  Sistema ad acqua pulita per la migliore 

qualità e igiene di lavaggio
Plus
•  Programmi delicati salvavetro con 

temperature di lavaggio ridotte
•  Perfect GlassCare: brillantezza e delicatezza 

grazie alla durezza dell’acqua impostata in 
modo ottimale

•  Allacciamento per acqua parzialmente o 
completamente demineralizzata per la fase 
di risciacquo finale

•  Dotazione cesti personalizzata con cesti 
standard o di plastica

•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico 
sportello

•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina; 
installazione opzionale in posizionamento 
libero

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi 

liquidi 

Riedel Glas raccomanda le lavastoviglie Miele Professional!

Lavastoviglie PG 8058 U/DOS

Resa teorica [bicchieri/posate/cesti/h] 340/1'950/24

Durata minima del programma [min] 5

Programmi 13

Asciugatura Dry+ -

Misure esterne sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/600

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) e acqua calda (WW) fino a 65 °C 
e acqua demineralizzata (AD)*

Condensatore di vapore a nebulizzazione •

Addolcitore acqua integrato •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •

Potenza massima assorbita [kW] 8,9

Temperatura max. di risciacquo [°C] 85

Lavastoviglie industriali
Sistema di lavaggio ad acqua pulita

* Acqua parzialmente o completamente demineralizzata per la fase di risciacquo finale
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Elevato comfort d’uso
•  Display Full-Touch chiaro e intuitivo
•  Visualizzazione dello stato di macchine e programmi  

(simboli e cambio colore)
•  Scelta rapida del programma desiderato

Perfetti risultati di lavaggio in ogni situazione
•  Programmi per qualsiasi carico e ogni grado di sporco
•  Lavaggio accurato e delicato sui materiali
•  Semplice adeguamento a tutti i parametri programma principali
•  Con osmosi inversa integrata per bicchieri brillanti senza successiva 

lucidatura

Versioni di dosaggio per ogni necessità
•  Dotazioni con pompe di dosaggio interne e tubicini di aspirazione per 

taniche detersivo esterne
•  Dotazioni salvaspazio con serbatoi detersivo e pompe di dosaggio 

interni

Redditività senza paragoni
•  Elevate prestazioni di lavaggio ed efficienza
•  Uso economico di acqua, energia e prodotti chimici
•  Opzione ECO selezionabile per consumi minimi
•  Progettazione macchine durevole e che richiede poca manutenzione

Bicchieri splendenti, stoviglie perfettamente pulite e posate scintillanti: 
le lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional convincono per gli 
eccellenti risultati di lavaggio, e per molto altro. Cicli brevi, un utilizzo 
parsimonioso di acqua, elettricità e prodotti chimici e il miglior tratta-
mento possibile del carico le rendono collaboratori affidabili in tutta la 
gastronomia, negli alberghi e nelle mense.

Lavastoviglie industriali  
con sistema a liscivia unica
Massima capacità ed economicità
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Lavastoviglie professionale a liscivia unica PTD 701

Resa teorica massima [cesti/h] 77

Durata minima del programma [sec] 47*

Portata massima di ricircolo [l/min.] 200

Programmi standard e aggiuntivi 3 + 4

Serbatoi interni per detersivo e brillantante (DOS) Opzionale (P 637 mm)

Osmosi inversa interna (RO) Opzionale (H 820–855 mm)

Misure esterne (incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivo) H/L/P [mm] 725–760/460/617

Misure cesto [mm] 400 x 400

Allacciamento idrico Acqua fredda (KW) o acqua calda (WW) fino a 60 °C

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW] 9,7/4,1

PTD 701
•  Lavabicchieri con sistema a liscivia unica
•  Perfetta da inserire dietro il bancone del bar
Plus
•  Prestazioni massime di lavaggio:  

1'532 bicchieri/h**
•  Programmi specifici in base al carico
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
Optional
•  Dotazione cesti personalizzata
•  Serbatoi detersivo interni
•  Osmosi inversa interna

Lavastoviglie industriali
Sistema a liscivia unica/sistema a carica frontale

* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”.
** Nella dotazione con osmosi inversa interna il carico massimo teorico si riduce a 40 cesti/h. PTD 701: 800 bicchieri/h, PTD 702: 1'960 bicchieri/h
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PTD 703
•  Lavastoviglie a uso universale con sistema  

a liscivia unica per il funzionamento continuato 
in cucina

Plus
•  Carico massimo:  

1'170 piatti/h
•  Programmi specifici in base al carico
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
Optional
•  Dotazione cesti personalizzata
•  Serbatoi detersivo interni
•  Dotazione base senza pompe interne  

per detersivo e brillantante
•  Addolcitore interno

Lavastoviglie professionale a liscivia unica PTD 703

Resa teorica massima [cesti/h] 65

Durata minima del programma [sec] 55*

Portata massima di ricircolo [l/min.] 200

Programmi standard e aggiuntivi 3 + 4

Serbatoi interni per detersivo e brillantante (DOS) Opzionale (P 637 mm)

Addolcimento interno dell’acqua (WES) Optional

Misure esterne (incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivo) H/L/P [mm] 820–855/600/617

Misure cesto [mm] 500 x 500/500 x 530

Allacciamento idrico Acqua fredda (KW) o acqua calda (WW) fino a 60 °C

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW] 9,7/4,1

Lavastoviglie industriali
Sistema a liscivia unica/sistema a carica frontale

* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”.
** Nella dotazione con osmosi inversa interna il carico massimo teorico si riduce a 40 cesti/h. PTD 701: 800 bicchieri/h, PTD 702: 1'960 bicchieri/h * I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”.
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Cesti e inserti opzionali

Lavastoviglie PG 8172 (boiler da 10,8 kW) PG 8172 ECO (boiler da 6,4 kW)

Resa teorica [piatti/cesti/h] 1'296/72 1'296/72

Durata minima del programma [sec] 50* 50*

Programmi standard e aggiuntivi 3 + 4 3 + 4

Misure esterne H (aperta)/L/P [mm] 1'515 (1'995) 635/750 2'195 (2'195) 635/750

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C KW

Recupero calore • •

Addolcitore fino a 60 °C/durezza acqua max. consentita 25 °dH In base alla versione In base alla versione

Allacciamento elettrico 3N AC 380–415 V, 50 Hz • •

Allacciamento elettrico 3 AC 230 V, 50 Hz – •

Allacciamento elettrico 1N AC 230–240 V, 50 Hz – •

Potenza massima assorbita per ogni allacciamento elettrico [kW] 8,3–15,7 5,1–10,9

PG 8172
•  Per il settore alberghiero, della ristorazione e 

per aziende di ristorazione collettiva
•   Sistema di lavaggio a liscivia unica per il 

funzionamento continuato in cucina
Plus
•  Versione prodotto con unità di dosaggio 

interna
•   Dotazione personalizzata con cesti e tavoli

Optional
•  Apertura automatica capote
•  Addolcitore interno

PG 8172 Eco
•   Per il settore alberghiero, della ristorazione e 

per aziende di ristorazione collettiva
•   Sistema di lavaggio a liscivia unica  

per il funzionamento continuato in cucina
Plus
•  Versione prodotto con unità di dosaggio 

interna
•  Dotazione personalizzata con cesti e tavoli

Optional
•   Apertura automatica capote
•  Addolcitore interno
 
Il recupero del calore da sfiato e acqua di 
scarico permette di ridurre i costi energetici 
fino al 20 % per ciclo di lavaggio.

Lavastoviglie industriali
Sistema a liscivia unica/a capote con cesti passanti

* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”.
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Accessori di Miele Professional
Per risultati di lavaggio ed ergonomia ottimali

L’integrazione perfetta per la vostra lavastoviglie Miele Professional: 
con gli accessori orientati alla prassi quotidiana nella proverbiale 
qualità Miele si ottengono ancora più efficacia, ergonomia e rispetto 
dei materiali in tutte le fasi di lavoro in cucina. Per approfittare in ogni 
situazione della completa capacità della vostra pregiata lavastoviglie.

Accessori per processi di lavoro perfetti
Con gli accessori di Miele Professional i cicli di lavoro si integrano con 
il lavaggio delle stoviglie in un’organizzazione efficiente e senza intoppi, 
anche in situazioni con uno spazio limitato.
•  Cesti in plastica impilabili per il trasporto e la conservazione di grandi 

quantità di stoviglie e bicchieri
•  Cesti retati in plastica, aperti, consentono di ottenere un risultato di 

lavaggio perfetto e una rapida asciugatura del carico
•  Modulo di dosaggio per l’aggiunta completamente automatica di 

detersivi liquidi
•  Protezione vapore, pareti posteriori e pannelli di compensazione per 

l’integrazione perfetta della lavastoviglie nei mobili presenti in cucina
•  Zoccoli e basi per un’altezza di lavoro ottimale dal punto di vista 

ergonomico con lavastoviglie a posizionamento libero

Trattamento dell’acqua per brillantezza impeccabile e conservazi-
one del valore
Molte lavastoviglie di Miele Professional vengono fornite già dotate di 
un dispositivo interno di addolcimento dell’acqua. Per luoghi di installa-
zione con un’elevata durezza dell’acqua e per lavastoviglie con sistema 
a liscivia unica, che non possiedono un addolcitore integrato, sono 
disponibili sistemi di trattamento esterni supplementari.
•  Addolcitore a sistema alternato/monoblocco per il prelievo continuo/

semicontinuo di acqua dolce con durezza fino a 40 °dH
•  Cartucce di demineralizzazione parziale e totale per il trattamento  

di massimo 800 litri di acqua all’ora
•  FlowMeter e ConductivityMeter per l’indicazione dell’esaurimento 

della cartuccia
•  Rubinetterie per il prelievo dell’acqua e armadi per  

riporre due cartucce di demineralizzazione
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ProCare Shine 
di Miele Professional
Detersivi e brillantanti perfettamente compatibili

I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati conce-
piti esclusivamente per l’utilizzo nelle lavastoviglie Miele. Con la loro 
formula appositamente studiata consentono una cura professionale 
delle stoviglie e garantiscono l’ideale compatibilità con la macchina, 
convincente per l’economicità ed entusiasmante per i risultati brillanti.

Inflessibili contro lo sporco, delicati sui materiali
•  Perfetta sintonia con i sistemi di lavaggio Miele Professional
•  Compatibilità con la macchina collaudata
•  Risultati di prima classe con un economico impiego delle risorse
•  Detersivo liquido per il dosaggio automatico
•  Detersivo in polvere e in Tabs per il dosaggio manuale

Con sei semplici domande trovi il prodotto giusto:
www.miele.ch/pro/kaufberater-procare-shine

Prodotto Proprietà

ProCare Shine 10 A •  Detersivo liquido alcalino
•  Forza pulente particolarmente elevata contro lo 

sporco ostinato in presenza di amido, albume, tè/
caffè

•  Non adatto ad alluminio e argento

ProCare Shine 10 GC •  Detersivo liquido alcalino
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE (DE/038/063)
•  A uso universale con buone prestazioni di 

lavaggio (in caso di residui ostinati di caffè e tè si 
raccomanda ProCare Shine 10 A per la migliore 
potenza sbiancante)

•  Particolarmente indicato per il lavaggio di bicchieri
•  Per stoviglie resistenti agli alcali, anche in argento

ProCare Shine 10 MA •  Detersivo liquido leggermente alcalino
•  A uso universale per sporco da leggero a medio
•  Massima praticità

ProCare Shine 11 OB •  Detersivo in polvere
•  Forza pulente particolarmente elevata contro lo 

sporco ostinato in presenza di amido, albume, tè/
caffè

ProCare Shine 12 GC •  Detersivo in Tabs
•  A uso universale per sporco da leggero a medio
•  Utilizzo particolarmente semplice grazie alla 

pellicola idrosolubile
•  Riconoscimento con il marchio Ecolabel UE 

(AT/038/006)
ProCare Shine 40 •  Brillantante liquido

•  A uso universale

ProCare Shine 40 GC •  Brillantante liquido
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE (DE/038/066)
•  A uso universale
•  A ridotto effetto schiumogeno
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Il servizio di assistenza di Miele 
Professional
Competente e più volte premiato

Miele Professional è sinonimo di alta qualità, anche nel servizio. La 
nostra rete capillare di centri di assistenza tecnica garantisce un 
servizio a domicilio entro le 24 ore. Non è un caso se ormai da anni 
l’assistenza tecnica di Miele è stata 
ripetutamente premiata per la qualità del servizio offerto.

Servizio a tutto tondo fin dall’inizio
•  Una consulenza completa già prima dell’acquisto
•  Valutazione delle esigenze, analisi della redditività,  

offerte di finanziamento
•  Supporto nella scelta e nella configurazione  

della macchina ottimale
•  Assistenza professionale alla consegna, nell’installazione  

e messa in servizio

Contratti di manutenzione e controlli personalizzati
•  Controlli e manutenzione regolari
•  Efficienza ottimale e funzionamento sicuro della macchina
•  Contratti con prestazioni adeguate alle necessità

Servizi per esigenze professionali
•  Servizio di qualità con una rete capillare di tecnici  

(in Svizzera oltre 30 tecnici)
•  Tempi di percorrenza brevi e servizio a domicilio entro le 24 ore
•  Il 90 % dei casi si risolve già durante il primo intervento
•  Garanzia: pezzi di ricambio originali e necessari per il funzionamento 

disponibili fino a 15 anni  
dopo l’uscita di gamma del modello della macchina
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Miele SA 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/professional 
professional@miele.ch 
 
Seguiteci su LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 
 
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 (sempre meglio). Questo ambizi-
oso 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 disinfezi-
one e 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.


