
Le nuove lavatrici Mop Star 
per 6 e 8 kg di carico
Miele Professional. Immer Besser.

• Maggiori prestazioni. 
• Maggiore comfort. 
• Maggiore innovazione. 



Lavatrici Mop Star – la nuova generazione 2019
• Più potenti: dimensioni pratiche per 6 e 8 kg di carico
• Più confortevoli: uso intuitivo dei programmi
• Più innovative: controllo dello sbilanciamento con sensore 3D

Comfort d'uso
•  Comandi M Select Mop con selettore
•  Simboli dei programmi universali sul pannello comandi
•  Display touch con indicazione di tutte le informazioni in testo chiaro,  

29 lingue selezionabili in qualsiasi momento
•  Potenti programmi di disinfezione di serie, anche in base alle direttive 

RKI e VAH 

Innovative
•  Il sensore 3D per il controllo dello sbilanciamento garantisce ottimi 

risultati di centrifuga e un'estrema silenziosità
•  Ready to use per lavare e impregnare mop e panni in un solo 

passaggio

Proverbiale qualità professionale di Miele
•  Robusta tecnologia industriale a basso costo di manutenzione
•  Fino al 28 o al 22 % in meno di consumo energetico e idrico rispetto 

alla generazione precedente
•  Lo scarico agevole della liscivia di lavaggio e le resistenze 

impermeabili impediscono a peluria e capelli di depositarsi
•  Trattamento delicato ottimale dei capi nel cestello a nido d'ape Miele 

brevettato
•  Posizionabili come colonna lava-asciuga salvaspazio

Le nuove lavatrici Mop Star di Miele Professional portano avanti con 
molteplici innovazioni la tradizione di una serie collaudata da decenni. 
Un'ampia gamma di funzioni le rende la soluzione ideale per le lavan-
derie compatte delle imprese di pulizia.

Lavatrice PWM 506 Mop Star 60
6 kg di carico
ad es. 31 mop (cotone 190 g) o 188 panni (panni Micro Clean 16 g)

Lavatrice PWM 508 Mop Star 80
8 kg di carico
ad es. 42 mop (cotone 190 g) o 250 panni (panni Micro Clean 16 g)

Potenti
•  Programmi speciali per mop, panni, abiti da lavoro, tende, ecc.
•  Programmi di disinfezione per applicazioni igienico-sanitarie critiche
•  Centrifuga preliminare brevettata dei panni per la pulizia prima del 

lavaggio, per garantire risultati ancora migliori

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

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

Riparazioni e servizio reperibilita: Tel. 0848 551 670

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 19-1218 / Salvo modifiche – 07/19


