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SFIDA

AFFRONTATA.

Stirare diventa un piacere:  
il sistema stirante a vapore professionale 
PIB 100.



La cura della biancheria, in particolare stirare, fa parte del-
le vostre attività quotidiane ma non è quella più importan-
te? Affinché rimanga tale e possiate concentrarvi sulle vost-
re principali attività quotidiane, oggi MIELE PIB 100 è la 
soluzione professionale. 

La combinazione compatta di ferro da stiro, generatore di 
vapore e asse da stiro riunisce il meglio di due mondi: 
pratica come un elettrodomestico e allo stesso tempo po-
tente, rapida e durevole, per poter gestire in modo profes-
sionale anche grandi quantità di biancheria. 

STIRARE IN MODO 
PROFESSIONALE
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.



PIB 100 diventa un aiuto indispensabile ovunque sia ri-
chiesto un aspetto curato e un abbigliamento impeccabile, 
ma il finissaggio della biancheria non deve richiedere trop-
po tempo né un eccessivo impiego di personale. Il suo uti-
lizzo è quindi particolarmente vantaggioso nel settore al-
berghiero e della ristorazione,  
ma anche nelle case di riposo e di cura. 

Grazie alla tecnologia a vapore precisa ed efficiente, le ca-
micette di servizio, i pantaloni preferiti e le camicie da lavo-
ro dei vostri ospiti si stirano in brevissimo tempo. Il potente 
steamer rimette delicatamente in forma i delicati abiti da 
sera o le giacche.

Dovete spostarvi rapidamente a un altro piano con l’asse 
da stiro? È un attimo: l’apparecchio compatto e leggero si 
sposta su rotelle e si apre quasi da solo grazie al sistema 
di apertura 1-2 brevettato*. 

In caso di servizio self-service, potete anche lasciare tran-
quillamente il PIB 100 al personale non formato oppure ai 
vostri ospiti. Grazie al display particolarmente intuitivo, il si-
stema stirante a vapore è estremamente semplice da uti-
lizzare ed è assicurato in caso di sinistro grazie alla certifi-
cazione CE.

Non stupitevi quindi se stirare diventerà l’attività preferita 
della vostra azienda.

TALENTO  
UNIVERSALE
IN UN SISTEMA STIRANTE

*Brevetto EP 2 169 108 B1



AFFRONTARE QUALSIASI SFIDA 
CON PIB 100

Sistema di apertura 1-2: aperto e chiuso in pochi 
secondi

Due impugnature, nessuno sforzo: grazie al sistema di 
apertura brevettato 1- 2*, il PIB 100 si apre e si richiude 
molto facilmente.

Grande serbatoio dell’acqua: più tempo per stirare più 
biancheria

Con una capacità di 4,5 l è possibile stirare almeno tre ore 
senza interruzione.

ComfortZone: asse da stiro grande

Spostare l’area delle spalle non è più necessario: la parte 
anteriore di camicie e camici si può stirare in un colpo solo.

Nessun problema: se nel corso di una giornata frenetica dovete smettere di stirare, PIB 100 usa la testa. Grazie alla 
sicura funzione AutoOff, l’intero sistema si spegne automaticamente dopo 25 minuti di inutilizzo.

 PRATICO 

COMFORT

Dove i normali elettrodomestici non riescono a stare al passo con le ore di utilizzo quotidiano, PIB 100  
si rivela un incredibile tuttofare. Le sue molteplici caratteristiche vi convinceranno tre volte: in termini di comfort, 
efficienza e lunga durata.



Ferro da stiro SoftCare con soletta a nido d’ape:  
tessuti stirati delicatamente

Lo strato di vapore unico nel suo genere fa scivolare  
delicatamente il ferro sulla biancheria in modo efficace**.

Vapore intenso: qualità professionale premendo un 
pulsante

Con una pressione del vapore di quattro bar e 100 g/min 
di vapore costante si stirano perfettamente anche i materi-
ali molto spessi.

Display chiaro e intuitivo:  
 
supporto a colpo d’occhio

Con il display integrato del PIB 100 quello che più importa 
è sempre a portata di mano, ad es. lo stato attuale dell’ap-
parecchio, l’intervallo di decalcificazione oppure il livello 
dell’acqua.

Risciacquo automatico: stirare senza pensieri

Per poter stirare in ogni momento a pieno regime, la funzi-
one di risciacquo automatico elimina i residui minerali 
dall’evaporatore.

INFORMAZIONI 
TECNICHE 
 PER RISULTATI PROFESSIONALI

 SENZA PENSIERI 

USO E  
MANUTENZIONE

*Brevetto EP 2 169 108 B1 
**Brevetto EP 2 233 632 B1





FATTI, NON ARIA CALDA 

QUALITÀ MIELE PROFESSIONAL 
NEL DETTAGLIO

Comandi
• Prima messa in servizio semplice, guidata 

con testo chiaro
• Stato di funzionamento e spie di servizio in 

testo chiaro sul display
• Decalcificazione automatica mediante pressi-

one  
di un pulsante (in base alla durezza dell’ac-
qua)

• Lingua del paese impostabile per i diversi 
operatori

Sicurezza d’uso
• Funzione CoolDown: spegnimento automati-

co del ferro da stiro dopo tre minuti
• Funzione AutoOff: spegnimento automatico 

del sistema stirante a vapore dopo 25 minuti
• Sicurezza d’uso ai sensi della direttiva mac-

chine 2006/42/CE a uso industriale

Semplice utilizzo
• Pratiche rotelle per un facile trasporto
• Pronto all’uso con due impugnature grazie al 

sistema di apertura 1-2 brevettato*
• ErgoLift: regolazione graduale dell’altezza 

perfetta di lavoro (83–102 cm)
• Due vani per conservare ferro da stiro e ac-

cessori

Caratteristiche di stiro
• Grande serbatoio dell’acqua con capacità di 

4,5 l per stirare a lungo ininterrottamente
• Rivestimento pregiato dell’asse da stiro, parti-

colarmente permeabile al vapore
• Ferro da stiro con soletta a nido d’ape brevet-

tata** per una rapida distribuzione del vapore 
e facilità di stiro

• Lavoro particolarmente efficiente sull’ampia 
asse da stiro con zona Comfort per le aree 
spalle

• Asse da stiro attiva: aspirazione e soffiaggio 
per un uso ottimale del vapore e un perfetto 
posizionamento dei capi

• Grandi quantità di vapore ed elevata pressio-
ne di vapore per un finissaggio perfetto di 
capi a più strati

• Il riscaldamento integrato riduce la formazio-
ne di condensa sull’asse da stiro

Accessori opzionali
• Soletta antiaderente applicabile per il tratta-

mento delicato di paillette, stampe e per pro-
teggere le parti lucide lucidi dei capi scuri

• Steamer manuale per eliminare le pieghe e rin-
frescare capi appesi

Sistema stirante a vapore PIB 100

Display Testo chiaro, su 1 riga

Serbatoio acqua [l] 4,5

Vapore 4,0 bar, 100 g/min

Superficie di stiro [L/P mm] 1'190/405

Misure esterne [H/L/P mm] 970/470/1'510

Misure esterne da chiuso [H/L/P mm] 1'200/470/402

*Brevetto EP 2 169 108 B1 
**Brevetto EP 2 233 632 B1
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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 proverbiale qualità, la 
sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio 
“Made in Germany”. Una promessa che confe-
risce 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. Riconos-
cimenti 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 disinfezione 
e sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze 
complete e un servizio di assistenza tecnica 
Miele sempre pronto all’intervento consentono 
di ottenere da queste macchine il massimo in 
termini di prestazioni e redditività.


