
I nuovi prodotti chimici: ProCare Med

Per avere 
la chimica
giusta.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.ch/pro/ProCareMed



I prodotti chimici ProCare Med completano la gamma di prodotti 
Miele per il trattamento igienico negli ambulatori medici.

Un sistema –
molti vantaggi

Connubio ormai noto di semplicità e affidabi-
lità. I clienti dispongono di un unico partner di 
riferimento e possono accedere a un’offerta 
“senza pensieri”.

La particolare combinazione di potenti macchi-
ne per il lavaggio e la disinfezione, programmi 
speciali e prodotti chimici ProCare Med offre 
un trattamento accurato e al contempo delica-
to degli strumenti.

La tecnologia delle macchine e i prodotti chimi-
ci sono perfettamente combinati per ottenere 
risultati eccezionali.

Il presupposto per una sterilizzazione sicura 
dopo un test visivo e di funzionamento e la 
cura degli strumenti è garantito.

Massima efficienza grazie alla bassa concen-
trazione di dosaggio con ridotte quantità di 
acqua in tutti i blocchi programmi.

Senza fosfati e forti agenti complessanti, quindi 
con sostanze biodegradabili. Gli imballaggi, 
comprese chiusure ed etichette, sono comple-
tamente riciclabili.

pH neutro e alcalinità media, senza sostanze 
aggressive per un trattamento particolarmente 
delicato dei materiali.

SOLUZIONE COMPLETA

MANTENIMENTO DEL 
VALORE

OTTIMI RISULTATI DI LA-
VAGGIO

SICUREZZA E  
RISPARMIO DI TEMPO

OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO

SOSTENIBILITÀ

COMPATIBILITÀ TESTA-
TA DEI MATERIALI

I vantaggi fanno riferimento all’intera gamma di prodotti ProCare Med come concetto di sistema. 
Alcuni vantaggi non sono validi per ogni prodotto ProCare Med.



SI È PENSATO A TUTTO: IL 
NOSTRO SISTEMA A 360°
Miele è il partner ideale per tutti gli aspetti 
di interesse di un ambulatorio medico. 
Iniziando da lavaggio, disinfezione e 
sterilizzazione di strumenti medici, per 
passare al lavaggio igienico dell’abbiglia-
mento indossato negli ambulatori fino al 
lavaggio rapido di stoviglie negli ambienti 
comuni per la pausa e alla purificazione 
sicura dell’aria nelle sale di attesa: Miele 
Professional è in grado di offrire per ogni 
settore valide soluzioni che semplificano 
la routine lavorativa quotidiana.

Approccio 
sistematico a 

360°

60 ANNI DI ESPERIENZA
Miele è leader in molti paesi per quanto 
riguarda il trattamento degli strumenti. 
Grazie allo sviluppo di innovazioni, come 
i programmi VarioTD, OXIVARIO e OR-
THOVARIO, sono stati dettati gli standard 
nel trattamento di dispositivi medici. 
Produttori leader di strumenti consigliano 
le soluzioni di trattamento Miele e un’am-
pia rete di esperti di vendita e assistenza 
accompagna i clienti nella scelta dei 
prodotti e nel loro impiego.

Tutto per 
il trattamento igienico
Con i prodotti chimici ProCare Med, Miele Professional amplia il concetto, ormai affermato, del suo 
sistema a 360° nel trattamento degli strumenti medici. Le macchine per il lavaggio e la disinfezione 
e gli sterilizzatori vengono integrati in modo personalizzato con cesti e inserti secondo le esigenze, 
mentre le nostre soluzioni per la tracciabilità dei processi e l’assistenza tecnica garantiscono un 
funzionamento ineccepibile. Da subito questo pacchetto “senza pensieri” si completa con prodotti 
chimici specifici per il trattamento di strumenti medici.

PER AVERE LA CHIMICA GIUSTA 
Su misura per i processi quotidiani e per 
le esigenze specifiche degli strumenti 
medici: prodotti chimici ProCare Med. 
Dal pretrattamento al lavaggio e alla neu-
tralizzazione fino al trattamento manuale, 
la gamma risponde a tutte le esigenze 
specifiche degli strumenti medici.

Medicina generale e chirurgia, medicina 
specialistica come ginecologia, derma-
tologia, urologia, oftalmologia oppure 
laringoiatria: in ogni settore i prodotti 
chimici ProCare Med contribuiscono al 
rispetto di elevati standard di igiene. E 
questo sempre conservando gli elevati 
livelli qualitativi e il valore dei materiali.



La gamma dei prodotti chimici ProCare Med 
offre una soluzione ideale per ogni applicazione 
ed esigenza.

Scoprite la linea 
ProCare Med!

ProCare Med 13 PRE
Schiuma di pretrattamento enzimatica, 
mediamente alcalina, per il pretratta-
mento manuale. Riduce il deposito delle 
impurità.
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ProCare Med 10 PRE
Il detergente ecologico per 
il pretrattamento manuale. 
Con sostanze facilmente 
biodegradabili.

ProCare Med 10 MA  
Detergente universale, 
mediamente alcalino, per il 
trattamento in macchina di 
strumenti chirurgici. Efficace e 
allo stesso tempo delicato sui 
materiali.

ProCare Med 10 A
Detergente universale alcalino
per il trattamento in macchina
di strumenti e utensili con ecce-
zionale efficacia di lavaggio.

ProCare Med 30 C 
Neutralizzante delicato, senza 

tensioattivi, a base di acidi 
organici per la rimozione di 

residui alcalini.

ProCare Med 30 P 
Neutralizzante forte, senza 
tensioattivi, a base di acidi 

inorganici.

ProCare Med 40 
Additivo per il risciacquo 

finale, biocompatibile, 
per abbreviare i tempi di 

asciugatura con una ridotta 
formazione di macchie. 

ProCare Med 64 LUB 
Prodotto da spruzzare per la cura 

manuale degli strumenti. Protegge da 
usura, corrosione, ruggine, formazio-

ne di macchie sugli strumenti.

Scoprite di più sui nuovi prodotti chimici: www.miele.ch/pro/ProCareMed
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Esperti in 
ogni settore
Per ambulatori medici e sale operatorie 
mobili offriamo la soluzione ideale e per-
sonalizzata che risponde alle rispettive 
particolarità ed esigenze. I benefici sono 
ottimi risultati di lavaggio, ottenuti con 
concentrazioni ridotte di dosaggio 
e brevi durate dei programmi. Gli utenti 
possono così risparmiare tempo e dena-
ro nella routine quotidiana dell’ambulato-
rio. 

Potete acquistare i prodotti 
chimici Miele per il lavaggio 
presso i rivenditori specializzati 
oppure ordinarli comodamente 
e rapidamente nel nostro shop 
online.

Vieni a trovarci: 
shop.miele-professional.ch 

Denominazione prodotto Dimensioni confezione N. mat.

Pretrattamento

ProCare Med 13 PRE
Schiuma di pretrattamento 
enzimatica, 
mediamente alcalina

Flacone spray da 500 ml 11847560

ProCare Med 10 PRE 
Detergente a mano, 
ecologico

Flacone da 1 l con beccuccio
Tanica da 5 l

11847280
11847400

Lavaggio

ProCare Med 10 MA 
Detergente universale mediamente 
alcalino
per il trattamento in macchina

Flacone da 1 l a collo largo 
Tanica da 5 l

11847720
11847730

ProCare Med 10 A 
Detergente universale alcalino
per il trattamento in macchina

Tanica da 5 l 11847660

Neutralizzazione

ProCare Med 30 C 
Neutralizzante a base 
di acidi organici

Flacone da 1 l con beccuccio
Flacone da 1 l a collo largo
Tanica da 5 l

11847780
11847790
11847800

ProCare Med 30 P 
Neutralizzante a base 
di acidi inorganici

Flacone da 1 l con beccuccio
Flacone da 1 l a collo largo
Tanica da 5 l

11847890
11847900
11847910

Risciacquo finale

ProCare Med 40
Additivo per risciacquo finale 
biocompatibile

Flacone da 1 l con beccuccio 11848250

Prodotto

ProCare Med 64 LUB 
Prodotto per la cura manuale 
degli strumenti

Flacone spray da 200 ml 11848680
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CON MIELE SI HA 
LA CHIMICA GIUSTA



Miele SA 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro/ProCareMed 
professional@miele.ch

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

Riparazioni e assistenza tecnica reperibilità 
Tel. 0848 551 670

A tutela attiva dell’ambiente:
La carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro © Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 21-2050 / Salvo modifiche – 01/22

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare 
che opera secondo una chiara filoso-
fia: Immer Besser (sempre meglio). 
Questo ambizioso obiettivo pone la 
pietra miliare per la proverbiale quali-
tà, la sostenibilità e la forza innovatri-
ce di un marchio “Made in Germany”. 
Una promessa che conferisce ai pro-
fessionisti 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 mar-
chio 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 promi-
nenza di Miele in materia di design, 
gestione della qualità e tutela delle ri-
sorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produ-
ce da decenni con un elevato grado 
di perfezione pregiate macchine da 
lavanderia, lavastoviglie, apparec-
chiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne e sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di 
assistenza tecnica Miele sempre 
pronto all’intervento consentono di 
ottenere da queste macchine il mas-
simo in termini di prestazioni e reddi-
tività.


