
SlimLine 
I nuovi essiccatoi slim di Miele



SlimLine
Nuovo formato, grandi performance

Sempre meglio
Miele è sinonimo di altissima qualità. Da 
111 anni la filosofia di Miele recita «Sem-
pre meglio». Una promessa di qualità per 
soluzioni complete perfette nella cura della 
biancheria. Tutti i prodotti Miele sono svilup-
pati e realizzati in base ai più alti standard di 
qualità. Anche con i nuovi essiccatoi SlimLi-
ne il coerente utilizzo di tecniche innovative 
ha consentito di ottenere dal punto di vista 
tecnologico una posizione dominante sul 
mercato da parte di tutti i prodotti Miele.

Compatto ma con grandi prestazioni
I nuovi essiccatoi SlimLine grazie alle loro 
misure compatte si adattano particolarmen-
te bene ad ambienti o nicchie, che per moti-
vi di spazio non hanno la possibilità di posi-
zionare essiccatoi più voluminosi. Con una 
capacità di carico da 12–15 kg rispondono 
alle differenti esigenze per una cura della 
biancheria professionale ed efficiente: dalla 
piccola lavanderia del settore gastronomico, 
passando per la lavanderia self-service, per 
arrivare al servizio di lavanderia interna in 
una casa di cura o alla lavanderia professio-
nale di grandi dimensioni.

Efficiente cura della biancheria
Gli essiccatoi della generazione SlimLine si 
trovano di serie nelle varianti con riscalda-
mento a gas o elettrico. Grazie al loro basso 
consumo energetico e al correlato alto 
potenziale di risparmio l’impiego di un essic-
catoio con riscaldamento a gas è redditizio 
sia in termini ecologici che economici. Persi-
no in caso di costi d’installazione aggiuntivi, 
questi si ammortizzano già dopo un breve 
lasso di tempo.

Una capacità che dimostra la vera 
grandezza.

Linea slim, grandi performance• 
Volume cesto da 300 l con capacità di • 
carico da 12–15 kg

Una potenza che offre di più in maniera 
documentabile.

Grande portata d’aria e aerazione intelli-• 
gente per tempi rapidi di asciugatura
Riscaldamento elettrico e a gas, partico-• 
larmente potente

Una tecnologia che si adatta a ogni 
esigenza.

Tre elettroniche per utenze differenti• 
Rivestimenti diversi per ogni situazione• 

Un design di grande effetto.
Realizzazione ergonomica del prodotto • 
per un utilizzo e un’installazione migliori
Grande sportello per facilitare le operazio-• 
ni di carico e scarico

Un marchio forte.
Autonomia produttiva su tutta la linea• 
Standard di qualità elevati• 
Ampia offerta di servizi: consulenza, • 
 progettazione, formazione, redditività, 
possibilità di finanziamento, e assistenza 
tecnica



Il valore aggiunto di Miele

L’elettronica comandi di Miele
Non solo misure compatte, ma anche co-
mandi semplici e flessibili contraddistinguo-
no i nuovi essiccatoi Miele. Nei settori più 
diversi l’utente può scegliere fra tre modelli 
di elettronica. Per il funzionamento tempo-
rizzato sono a disposizione le elettroniche 
Profitronic B e B-COP (Coin OPeration: con 
gettoniera).
L’elettronica Profitronic B Plus offre 10 
programmi fissi e 2 programmi temporizzati, 
così come una funzione «Delicato +» per 
l’umidità residua. 

Risultati di asciugatura ottimali
Tutti gli essiccatoi SlimLine dispongono di 
un sistema di aerazione verso il cesto in 
diagonale. In questo modo la biancheria si 
muove a lungo nel flusso di aria calda e si 
asciuga in maniera intensa, ma delicata.
 

Sempre la giusta soluzione
I nuovi essiccatoi SlimLine di Miele Profes-
sional offrono la soluzione ottimale, soprat-
tutto in ambienti di lavoro molto stretti. Con 
le loro misure compatte di soli 711 mm in 
larghezza si possono introdurre e disporre 
anche nello spazio più angusto. Lo zoccolo 
aperto consente di trasportarli facilmente 
tramite muletto. Vi è poi l’opzione di chiude-
re lo zoccolo con un pannello.

Elettronica Profitronic B

Elettronica Profitronic B-COP

Elettronica Profitronic B-PLUS



NUOVO
Essiccatoio SlimLine della serie PT 8000
Capacità di carico da 12–15 kg

Essiccatoio SlimLine PT 8301
Sistema di asciugatura a sfiato• 
Capacità di carico da 12–15 kg• 
Elettronica Profitronic B, a tempo con • 
4 livelli di temperatura
Cesto zincato, volume cesto 300 l• 
Riscaldamento elettrico o a gas• 

Essiccatoio SlimLine PT 8301 COP
Stesse caratteristiche del PT 8301 ma • 
con elettronica «Profitronic B COP» senza 
selettore tempo, per il funzionamento con 
elettroniche e gettoniere esterne, ad es. 
per le lavanderie self-service. 

Essiccatoio SlimLine PT 8303
Sistema di asciugatura a sfiato• 
Capacità di carico da 12–15 kg• 
Elettronica Profitronic B Plus,  • 
12 programmi di controllo umidità residua
Sistema di controllo umidità residua • 
 brevettato «Perfect Dry»
Cesto zincato, volume cesto 300 l• 
Riscaldamento elettrico o a gas• Rivestimento

Frontale e pareti laterali in octoblau oppure• 
Frontale in octoblau con pareti laterali zincate (ideale per la disposizione affiancata)• 



Dati tecnici
Essiccatoi SlimLine

Essiccatoio  PT 8301 PT 8301 COP PT 8303
Modello
A carica frontale, sportello [ø mm]  520 520 520
Sistema di asciugatura   
A sfiato  • • •
Aspirazione aria/a sfiato  DN 150 DN 150 DN 150
Prestazioni   
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg]  12-15 12-15 12-15
Volume cesto [l]  300 300 300
Elettronica   
Profitronic B, a tempo  • – –
Profitronic B COP, a tempo  – • –
Profitronic B Plus, controllo umidità residua  – – •
Possibili collegamenti   
Gettoniera  – • –
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico), a scelta   
3N AC 380–415 V 50 Hz  • • •
Riscaldamento [kW]  13,5 13,5 13,5
Potenza totale [kW]  14,2 14,2 14,2
Protezione [A]  3 x 25 3 x 25 3 x 25
3 AC 220–240 V 50 Hz  • – –
Riscaldamento [kW]  13,5 – –
Potenza totale [kW]  14,2 – –
Protezione [A]  3 x 50 – –
Allacciamento elettrico (riscaldamento a gas)   
1N AC 220–240 V 50 Hz  • • •
Riscaldamento [kW]  18 18 18
Potenza totale [kW]  0,8 0,8 0,8
Protezione [A]  1 x 10 1 x 10 1 x 10
Riscaldamento   
A scelta  Energia el/Gas Energia el/Gas Energia el/Gas
Misure, peso   
Misure esterne H/L/P [mm]  1800/711/1089 1800/711/1089 1800/711/1089
Peso a vuoto, versione elettrica [kg]  139 139 139
Peso a vuoto, versione a gas [kg]  145 145 145
Rivestimenti   
Frontale e coperchio in octoblau¹, pareti laterali e retro zincati  • • •
Frontale, pareti laterali e coperchio in octoblau¹, retro zincato  o o o
Zoccolo chiuso, in octoblau¹  o o o

¹laccato a fuoco, • = di serie, o = opzionale, – = non disponibile

Rivestimento zoccolo
Con il rivestimento (su richiesta) è possibile 
trasformare la versione da aperta a chiusa.



© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 9 110 830 / Con riserva di modifiche / FM 110414 (XX) - 03/11 
Tutela dell‘ambiente: La carta di questo prospetto è sbiancata  
al 100% senza additivi al cloro. 

Miele Italia Srl  
Str. di circonvallazione, 27 
39057 S. Michele-Appiano (BZ)

www.miele-professional.it 
info@miele-professional.it




