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Veri esperti nel 
trattamento degli strumenti.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.ch/pro/wahreexperten

Approfittate subito del  
buono promozionale fino a 
CHF 1'800!*
  Periodo della promozione: dal 01.05.2021 al 31.12.2021



Solo i componenti rendono le macchine Miele per il lavaggio e la disinfezione, nonché gli sterilizza-
tori, dei veri esperti in materia di trattamento di alta qualità degli strumenti medici. L’ampia varietà di 
componenti permette di impostare e utilizzare un apparecchio Miele Professional in base alle proprie 
esigenze. Che il vostro settore di attività sia chirurgia, dermatologia, podologia, ginecologia o medicina 
generale: i componenti specifici sono in grado di soddisfare i requisiti anche degli strumenti più esi-
genti.

Componenti del trattamento 
per l’ambulatorio medico

COMPETENZA GLOBALE:  
SYSTEM4MED
Conosciamo bene le vostre esigenze di 
trattamento sicuro degli strumenti. L’obi-
ettivo è un trattamento igienicamente 
impeccabile, ma rispettoso dei materiali 
delle vostre attrezzature con risultati 
economici e riproducibili ogni giorno. Il 
nostro sistema completo System4Med vi 
aiuta a raggiungere questo obiettivo nel 
vostro ambulatorio. Per questo abbiamo 
sviluppato componenti specifici per 
ogni settore: cesti, inserti e altri preziosi 
complementi che garantiscano lavaggio, 
disinfezione e sterilizzazione accurati 
degli strumenti – dagli specula per gli 
esami ginecologici, ai grandi vassoi e ai 
delicati strumenti a corpo cavo fino al 
materiale chirurgico di alta qualità.

SOLUZIONI A 360° PER  
AMBULATORI MEDICI
Con esperienza decennale, Miele vi sos-
tiene nel lavoro quotidiano. Aumentate 
la redditività del vostro ambulatorio con 
processi di lavoro efficienti, mante-
nendo un alto livello di qualità. Con un 
trattamento affidabile degli strumenti, 
darete inoltre un contributo prezioso alla 
sicurezza dei vostri collaboratori e dei 
vostri pazienti. 

UN DUO DI SUCCESSO:
CUBE E PLUG & PURE
La qualità dell’acqua ha un’influenza 
significativa sui risultati del trattamento. 
Utilizzando uno sterilizzatore da banco 
Cube o Cube X con trattamento dell’ac-
qua Plug & Pure, si creano i presupposti 
per una sterilizzazione sicura.



Acquistando una macchina per il lavaggio e 
la disinfezione o uno sterilizzatore del nostro 
assortimento medico, riceverete un buono 
promozionale dell’ammontare di CHF 900 cias-
cuno ad es. per i componenti adatti all’appa-
recchio in promozione.*

Approfittate del  
bonus componenti!

La promozione comprende gli sterilizzatori Cube e Cube  X (PST  1710, 
PST 2210, PST 1720, PST 2220) e le macchine per lavaggio e disinfezione 
(PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD, PWD 8534). Per ogni macchina per lavag-
gio e disinfezione e sterilizzatore da banco acquistato, il bonus ammonta 
a CHF 900 lordi. Il bonus componenti massimo ammonta a CHF 1'800 con 
l’acquisto di una macchina per il lavaggio e la disinfezione e di uno steriliz-
zatore da banco in un unico ordine. 
Periodo della promozione: dal 01.05.2021 al 31.12.2021

Cesti e inserti

Supporti, adattatori  
e ugelli

Trattamento dell’acqua

Tracciabilità dei processi

Tutti gli apparecchi possono essere equipaggiati secondo le specifiche 
esigenze degli strumenti, indipendentemente dal fatto che gli strumenti 
siano utilizzati in medicina generale, podologia, otorinolaringoiatria, 
dermatologia o ginecologia.

Gli strumenti a corpo cavo richiedono un trattamento su misura, 
realizzabile con speciali adattatori, supporti  
e ugelli in ogni forma.

L’innovativo sistema di trattamento dell’acqua Plug & Pure garantisce 
sempre un’elevata qualità dell’acqua per gli sterilizzatori della serie 
Cube. La cartuccia si sostituisce in pochi secondi senza utensili 
aggiuntivi. 

Tracciabilità dei processi per ogni esigenza: il software Segosoft® assicura 
una registrazione precisa e comoda del trattamento medico. Con l’app Data-
Diary è tutto ancora più semplice: per una documentazione wireless dei 
processi di trattamento su tablet e PC.

Per maggiori informazioni sugli apparecchi in promozione e i componenti Miele professionali: www.miele.ch/pro/wahreexperten

PWD 8534

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione

PG 8582 PG 8592 PG 8582 CD

Sterilizzatori da banco

Cube PST 1710 Cube X PST 1720 Cube X PST 2220Cube PST 2210

FINO A CHF 1'800!*
APPROFITTATE DEL BONUS COMPONENTI



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

Riparazioni e servizio reperibilità:  
Tel. 0848 551 670

A tutela attiva dell’ambiente:
la carta di questo dépliant è sbiancata al 100  % senza 
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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 proverbi-
ale 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 da lavanderia, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezi-
one, nonché sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za tecnica Miele sempre pronto all’intervento 
consentono di ottenere da queste macchine 
l’optimum di prestazioni e redditività.


