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WashPlus
Lavatrici professionali con PROFITRONIC M

Sempre meglio
Miele è sinonimo di qualità. Da oltre 110 
anni, infatti, la filosofia dell’azienda è 
racchiusa in due semplici parole: «Sem-
pre meglio». Una professione di qualità 
che significa anche soluzioni ottimali nella 
cura dei tessuti. Tutti i prodotti Miele sono 
progettati e costruiti secondo i migliori 
standard di qualità. Continue innovazioni e 
tecniche all’avanguardia sottolineano anche 
nelle lavatrici professionali la posizione di 
leadership di Miele nel settore tecnologico. 
Le lavatrici e gli essiccatoi Miele offrono un 
grande vantaggio in termini di affidabilità e 
razionalizzazione delle risorse. Tutti i dettagli 
e le dotazioni sono pensate per rispondere 
al meglio alle necessità di una cura profes-
sionale dei tessuti.

WashPlus
Con le lavatrici PROFITRONIC M,  Miele 
compie un altro passo in avanti nel trat-
tamento delicato e conveniente della 
biancheria. Le lavatrici rivestono un ruolo 
fondamentale nel ciclo di trattamento della 
biancheria (lavaggio, asciugatura, stiratura 
e finissaggio), poiché sono il primo anello 
della catena. Perciò Miele offre una gamma 
di lavatrici che permette di lavare carichi da 
10 a 32 kg alla volta. 
Grazie alla loro versatilità, le lavatrici Miele 
sono l’ideale sia nelle piccole lavanderie 
di alberghi, ristoranti e pensioni fino alle 
lavanderie full-service di enti e istituti, sia 
come macchine integrative per particolari 
trattamenti in lavanderie di grandi dimensio-
ni perché garantiscono processi efficienti e 
particolare delicatezza sui tessuti. 
WashPlus significa dotazioni all’avanguar-
dia, utilizzo responsabile delle risorse, 
processi ergonomici e l’affidabilità di un 
marchio storico come Miele.

Premi ricevuti
Sono numerosi i test comparativi nei quali è 
documentata la qualità e l’affidabilità delle 
macchine Miele. Infatti, Miele è stata spesso 
scelta per la sua affidabilità; e questa 
preferenza è testimoniata dai diversi premi 
ricevuti.

Un marchio forte. Made in Germany
Produzione in proprio di gran parte dei • 
componenti per ogni linea di prodotti
Ampia gamma di servizi offerti, dalla • 
consulenza alla progettazione, dalla 
formazione al calcolo del rendimento, dai 
finanziamenti all’assistenza tecnica
Accurati test di qualità• 

Grandi dentro
Volumi cestello da 100 a 320 litri e capaci-• 
tà di carico da 10 a 32 kg di biancheria

Delicatezza imbattibile
Brevettato cestello a nido d’ape con  • 
superficie a esagoni bombati
I tessuti rimangono in forma e durano più • 
a lungo
Speciali procedimenti e meccanica di • 
lavaggio

Potenza realmente superiore
Potenti resistenze di riscaldamento per • 
cicli più brevi
Alte velocità di centrifugazione per ridurre • 
l’umidità residua finale
Componenti robusti in acciaio• 
Esatto mantenimento della temperatura • 
e grande efficacia di lavaggio per risultati 
sicuri

• 

Maggiore efficienza, maggior risparmio
Utilizzo efficiente dell’energia per il ri• 
scaldamento: corrente elettrica, gas, 
vapore
Robusta costruzione, materiali riciclabili e • 
di alta qualità per una maggiore sostenibi-
lità ambientale

Tecnologia flessibile
Elettronica liberamente programmabile • 
per soddisfare le esigenze individuali del 
cliente
Comandi intelligenti che permettono  • 
update e manutenzione a distanza
Ricca gamma di programmi personalizzati• 

Comandi intuitivi
Scelta semplice e veloce del programma • 
tramite selettore e tasti funzione
Visualizzazione dell’avanzamento del • 
 programma su display
Grande apertura oblò per agevolare il carico • 
e il prelievo della biancheria
Pratico alloggiamento del detersivo sul lato • 
anteriore

Design funzionale
Costruzione pensata per migliorare • 
 l’ergonomia e il comfort
Frontale in acciaio per una pulizia • 
 professionale e veloce
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4 In figura: lavatrice PW 6101 su zoccolo UG 6010
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La misura ideale per la propria attività quotidiana

Lavatrice PW 6101
Carico (1:10) 10 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 100 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1200 giri/min.
Fattore g 475• 
Umidità residua 47%• 

Lavatrice PW 6131
Carico (1:10) 13 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 130 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1100 giri/min.
Fattore g 400• 
Umidità residua 47%• 

Lavatrice PW 6161
Carico (1:10) 16 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 160 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1150 giri/min.
Fattore g 500• 
Umidità residua 46%• 

Lavatrice PW 6201
Carico (1:10) 20 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 200 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1100 giri/min.
Fattore g 460• 
Umidità residua 47%• 

Lavatrice PW 6241
Carico (1:10) 24 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 240 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1100 giri/min.
Fattore g 542• 
Umidità residua 46%• 

Lavatrice PW 6321
Carico (1:10) 32 kg• 
CESTELLO A NIDO D’APE, volume: 320 l• 
Velocità max. di centrifugazione:  • 
1000 giri/min.
Fattore g 448• 
Umidità residua 50%• 

Elettronica liberamente programmabile PROFITRONIC M• 
Brevettato CESTELLO A NIDO D’APE• 
Proverbiale qualità Miele – MADE IN GERMANY• 
Riscaldamento con la forma di energia più conveniente: corrente elettrica, gas o • 
vapore (diretto/indiretto)
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A una lavatrice sono richieste prestazioni 
di volta in volta diverse, a seconda dell’uso. 
Comandi, dotazione e programmi giocano 
allora un ruolo fondamentale.

Comune a ogni tipologia di utente è 
invece il risultato atteso:
• lavaggio efficace
• trattamento delicato dei tessuti
• cicli brevi

La tabella a lato riporta degli esempi di 
dotazioni tecniche e di programmi ritenuti 
adeguati per la soluzione di problemi speci-
fici legati a determinate applicazioni.

Applicazione Situazione/Esigenze Soluzione Miele

Lavanderia 
 professionale

Diversi carichi e diversi • 
tipi di tessuti

Elettronica liberamente programmabile• 
Gestione di diverse pompe di dosaggio • 
(fino a 12)
Programmi speciali: WetCleaning  • 
(WetCare) per capi di abbigliamento 
delicati, piumoni

Hotel/ 
Ristorazione

Lavaggio perfetto e • 
veloce, ma delicato dei 
tessuti – immagine di 
accuratezza e ospitalità
Capi voluminosi• 

Cestello a nido d’ape• 
Cestello con grande volume• 
Programmi speciali: Piumoni, Wellness, • 
Biancheria da cucina, Tovagliato, Tende

Wellness Capi puliti e curati• 
Lavaggio attento con • 
rimozione di oli, grassi e 
creme
Asciugamani morbidi e • 
vaporosi
Cicli brevi per ridurre al • 
minimo i capi di ricambio

Cestello a nido d’ape• 
Cestello con grande volume• 

Case di cura e di 
soggiorno

Cicli brevi anche per • 
programmi intensi come 
quelli di disinfezione
Esatto mantenimento • 
delle temperature di 
disinfezione

3 potenti resistenze di riscaldamento• 
Gestione e monitoraggio elettronici di • 
tutti i parametri del procedimento
Interfaccia per modulo RS 232• 
Programmi speciali: disinfezione termica • 
e termo-chimica
Documentazione del processo• 

Lavatrici universali

Tecnologia flessibile
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Applicazione Situazione/Esigenze Soluzione Miele

Imprese di pulizia Materiali molto sporchi e • 
intrisi

Grande valvola di scarico• 
Resistenze sciacquate su ogni lato• 
Programmi speciali: Mop, Pads/Dischi, • 
Lavaggio e Impregnatura panni

Lavasecco/ 
Tintorie 

Lavaggio accurato ma • 
molto delicato di bianche-
ria e capi di abbigliamen-
to/indumenti

Cestello a nido d’ape• 
Cestello con grande volume• 
Programmi speciali: WetCleaning  • 
(WetCare) per capi di abbigliamento 
delicati, piumoni

Equitazione Materiali molto sporchi e • 
pieni di crini
Coperte per cavalli di • 
grande ingombro

Grande valvola di scarico• 
Resistenze lambite dall’acqua su ogni • 
lato
Cestello con grande volume• 
Programma speciale: coperte per cavalli• 

Associazioni 
sportive 

Grandi quantità di • 
biancheria, anche molto 
sporca

Cestello con grande volume• 

Servizio di 
 emergenza/ 
Vigili del fuoco

Indumenti molto sporchi, • 
anche contaminati
Capi voluminosi• 

Cestello con grande volume• 
Programmi speciali: Impermeabilizzare, • 
Maschere, Abbigliamento protettivo

Gestione dei programmi
Le lavatrici sono dotate di elettronica • 
 PROFITRONIC M, messa a punto nello 
stabilimento ELECTRONIC di Miele: 
ulteriore prova della capacità innovativa di 
Miele e di quanto i componenti delle sue 
lavatrici siano realizzati in proprio. Miele 
non acquista soluzioni da terzi, ma svilup-
pa proprie combinazioni di programmi e 
comandi con un valore aggiunto notevole, 
che si rende tangibile ogni giorno. 
Elettronica liberamente programmabile• 
199 posizioni programma libere• 
Scelta tra 11 lingue parlate• 
Guida utente su display con testi chiari e • 
completi

Interfacce, connettività
Interfaccia ottica per diagnosi dell’assi-• 
stenza tecnica e update  programmi
Interfaccia a 7 poli per  gettoniere• 
Interfaccia per modulo RS 232• 
Servizio a distanza con diagnosi guasti, • 
update e funzioni di programmazione 
attraverso l’interfaccia RS 232
6 segnali dosaggio con ingresso per • 
 monitoraggio livello riempimento
Lettore carte chip per trasmissione pro-• 
grammi
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Minor consumo di energia, costi ridotti

Afflusso acqua, dosaggio detersivo, 
scarico

Utilizzo flessibile di acqua calda e acqua • 
fredda
Allacciamento integrativo all’acqua dura  • 
(a seconda del tipo di macchina)
Grande cassetto detersivi sulla parete • 
frontale
Bocchettone sul retro della macchina per • 
l’afflusso di prodotti liquidi (fino a 10) e 
pastosi (fino a 2)
Grande valvola di scarico (DN 70) a movi-• 
mento idraulico per cicli brevi e massima 
sicurezza del processo

Ecologia, economia
Un flussometro stabilisce l’esatto afflusso • 
dell’acqua per evitare sprechi (opzionale)
Sensori di pressione determinano il livello • 
dell’acqua sulla base della quantità di 
biancheria 
Predisposizione per un sistema automati-• 
co di pesatura (opzionale)
Modulo recupero acqua per abbattere il • 
consumo di acqua (opzionale) 

Ogni generazione di lavatrici Miele si distin-
gue per i bassi consumi e per la rapidità dei 
cicli. Anche le lavatrici PROFITRONIC M 
sono state ottimizzate in modo da ridurre i 
consumi e quindi i costi e l’impatto sull’am-
biente. 

35% in meno di energia• 1

39% in meno di acqua• 1

Fattore g più alto del 21% e umidità • 
 residua inferiore del 6%

1 Confronto effettuato tra la lavatrice Miele WS 5190 (carico 
19 kg) e la lavatrice Miele PW 6201 (carico 20 kg) con il pro-
gramma Cotone colorato 60°C, allacciamento all’acqua calda.

Maggiore efficienza, maggior risparmio
Consumo di acqua (l)

Consumo di energia (kWh)
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Programmi speciali WetCare
Il lavaggio in acqua (WetCleaning) dei capi 
di abbigliamento in fibre delicate, sintetiche 
o speciali è indispensabile per una moderna 
cura dei tessuti; la maggior parte dei tessuti 
oggi utilizzati infatti è lavabile in acqua. Il 
sistema originale di Miele per il lavaggio in 
acqua (WetCleaning), denominato WetCare 
offre quanto serve per risultati di lavaggio 
eccellenti garantendo contemporanea-
mente una perfetta cura delle fibre e una 
gradevole freschezza.

Delicatezza imbattibile

Brevettato cestello a nido d’ape
Anche nelle lavatrici industriali è presente • 
il delicatissimo cestello a nido d’ape (bre-
vetto Miele), grazie al quale i capi vengono 
trattati con una delicatezza senza eguali. 
Sulla superficie del cestello, formata da 
esagoni leggermente bombati, si forma 
una pellicola d’acqua che lascia scivolare 
dolcemente i tessuti, senza attrito. Perfino 
in centrifugazione, i capi – anche i più 
pregiati – non subiscono sollecitazioni. 

I fori del cestello hanno i bordi levigati, in 
modo da proteggere al massimo i tessuti; i 
fili tirati sono un ricordo. Non si forma pilling 
nemmeno ad alte velocità di centrifuga e la 
biancheria resta morbida.

No pilling• 
Massima delicatezza sui tessuti• 
La biancheria attorcigliata si scioglie più • 
facilmente
I capi durano più a lungo• 
Riduzione dei costi per l’acquisto di • 
 biancheria

Delicatezza dimostrata scientificamen-
te dall’Istituto di Ricerca Applicata di 
Krefeld
•  I capi risultano chiaramente lavati con 

maggiore delicatezza
•  Un trattamento così delicato permette ai 

capi di rimanere in forma e di durare più a 
lungo

•  Il programma Lana è delicato come il 
lavaggio a mano

Lavaggio accurato
«Le prove effettuate dimostrano che non 
c’è differenza tra il cestello a nido d’ape 
e il cestello speciale (con fori maggiorati) 
per quello che riguarda la rimozione dello 
sporco più grossolano e la presenza di forte 
lanugine nei tessuti.»
 

Brevettato cestello a nido d’ape per una perfetta cura dei 
tessuti
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Tecnologia all’avanguardia, particolari brevettati 

Procedimento efficiente e massima delica-
tezza sono fondamentali per Miele in ogni 
campo di applicazione e per ogni gruppo 
di destinatari. Per farlo, il reparto Ricerca 
& Sviluppo lavora a continue innovazioni e 
brevetta soluzioni. Vantaggi che hanno valso 
a Miele molti riconoscimenti per il design.

Design funzionaleGrandi dentro

Nelle lavanderie interne, le lavatrici Miele 
della serie PROFITRONIC M sono la co-
lonna portante per un trattamento insieme 
efficace e delicato dei tessuti.

Grandi prestazioni
Grazie ad una gamma ben studiata di 
macchine con volumi cestello da 100 a 320 
litri, Miele offre la soluzione giusta per ogni 
lavanderia. Combinando più macchine si 
arriva a trattare anche quantitativi di bian-
cheria molto elevati.
Parametri procedurali perfettamente 
calibrati tra loro e alte velocità di centrifuga 
permettono tempi di lavaggio e di asciuga-
tura particolarmente rapidi.

Bassi costi
L’automatismo di quantità permette di adat-
tare esattamente tutti i processi all’effettiva 
quantità di biancheria – anche non a pieno 
carico.

Cura dei tessuti
La sinergia tra parametri di lavaggio e ce-
stello a nido d’ape brevettato garantisce un 
lavaggio accurato e insieme delicatissimo 
dei tessuti.
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Stabile struttura a telaio portante• 
Gruppo oscillante libero senza guarnizione • 
Grande oblò con ampio angolo di apertura • 
(180°) per agevolare le operazioni di intro-
duzione e rimozione dei capi
4 molle, ammortizzatori professionali e • 
contrappesi in ghisa stabilizzano il gruppo 
oscillante e garantiscono un funziona-
mento sicuro e silenzioso anche ad alte 
velocità di centrifugazione o per forti 
sbilanciamenti
Utilizzo dell’acciaio per il cestello, la • 
flangia e la vasca d’acqua per resistere 
all’azione delle liscivie e dei disinfettanti

Ogni singolo apparecchio viene sottoposto 
a un controllo di fine montaggio prima di es-
sere inviato a destinazione. Questo controllo 
finale comprende:
•  verifica di continuità del conduttore di 

protezione
• controllo dello sbilanciamento
• verifica dell’alta tensione
•  controllo dell’acqua e delle modalità di 

riscaldamento

Solo se ciascuna lavatrice supera il test 
finale con il massimo dei voti, viene 
dichiarata idonea alla fornitura!

Qualità «Made in Germany»

Un marchio forte. Made in Germany

Test severi confermano l’alta qualità di 
Miele
•  Durata di utilizzo di 30.000 ore (oltre 17 

anni con un utilizzo di 8 ore al giorno e per 
220 giorni all’anno) 

•  60.000 cicli di apertura, chiusura, bloccag-
gio e sbloccaggio dello sportello

•  30.000 cicli di apertura e chiusura dello 
sportellino per i detersivi

• 100.000 pressioni dell’interruttore on/off
•  1.000 ore di lavaggio a 60°C e 95°C con 

sollecitazione (carico) variabile (30%, 
70%, 100%)

•  10.000 ore di funzionamento dell’elettroni-
ca di potenza con carico eccessivo

•  30.000 ore di funzionamento continuo 
della ventola che raffredda l’invertitore di 
frequenza

•  Ulteriore pesante sollecitazione di tutto il 
gruppo oscillante, compresi ammortizza-
tori e sistema di trasmissione (motore + 
cinghia) 
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Dati di funzionamento: visualizzazione, memorizzazione, 
archiviazione

La rilevazione dei dati di funzionamento 
diventa sempre più importante; rappresenta 
infatti parte integrante della verifica della 
sicurezza del funzionamento, serve per 
valutare i risultati e quindi valutare l’impatto 
economico dei processi.

Nelle lavanderie due aspetti sono fonda-
mentali per il rendimento: l’impiego efficien-
te delle risorse umane e la razionalizzazione 
dei processi di lavaggio. Per questo rilevare, 
controllare e ottimizzare i consumi è impor-
tante.

Biancheria contaminata
La biancheria contaminata deve essere 
lavata e disinfettata nel rispetto di norme 
e disposizioni severe. In questi casi, poter 
documentare i processi si rivela uno stru-
mento prezioso per la sicurezza. Tutti i dati 
rilevanti, ad es. le temperature di lavaggio 
e disinfezione e i tempi di mantenimento 
della temperatura vengono conservati e 
resi disponibili ad esempio alle autorità 
competenti.

Rilevamento dei dati 
Per le lavatrici della serie PROFITRONIC M • 
è disponibile come opzione un apposito 
modulo per il rilevamento dei dati in grado 
di memorizzare tutte le informazioni degli 
ultimi 300 programmi. Questi dati possono 
essere visualizzati sul display PROFITRO-
NIC M attraverso i comandi della macchi-
na stessa. Quando si avvia la ricezione 
dati, tutti i valori procedurali vengono 
«letti» dalla macchina e protocollati.

Dati generali
ad es. luogo di installazione, gestore, data • 
e numero della macchina

Dati che riguardano la macchina
es. ore di funzionamento• 

Dati generali sul programma
ad es. nome programma, ora di inizio e di • 
fine

Dati specifici del programma
ad es. consumi, temperature, tempi  • 
dei singoli blocchi che compongono  
il programma, dosaggio

Più comfort, esclusiva Miele
Uno speciale software (software IBH) è 
particolarmente utile e pratico per la valuta-
zione e l’archiviazione dei dati.

Il collegamento con un computer avviene 
attraverso l’interfaccia seriale RS 232. Un’in-
stallazione semplicissima e questo software 
permette di visualizzare, elaborare ed archi-
viare grandi quantitativi di dati sul computer. 
I dati possono poi essere visualizzati in 
forma di tabella o grafico, possono essere 
ulteriormente elaborati e infine salvati. È 
possibile anche esportare i dati per essere 
trattati con altri applicativi, ad es. Microsoft 
Excel per comparare questi dati con quelli 
a disposizione e procedere quindi a una 
valutazione.

Comandi intuitivi
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Sacchetto porta-maschere

Accessori

Zoccoli
Per allineare l’altezza di lavatrice ed essic-
catoio si possono utilizzare gli zoccoli* da 
160 o 250 mm.

Sistema di pesatura
La macchina può essere dotata di serie di 
un dispositivo integrato di pesatura in grado 
di rilevare automaticamente il peso della 
biancheria introdotta. Una volta scelto il 
programma, sul display compare il peso del 
carico che si sta introducendo nel cestello 
(in scatti da 200 g), al quale poi sarà ade-
guato l’utilizzo delle risorse.

Sistemi di dosaggio
Per il dosaggio dei detersivi Miele offre 
un sistema di dosaggio con comando da 
lavatrice:
•  gruppi dosaggio a 4 o 6 pompe peristalti-

che 220 Volt, inserite in contenitore in PVC 
e con 4 o 6 sonde aspirazione prodotto 
dotate di segnale di fine prodotto 
(in combinazione con l’accessorio MF01)

Modulo multifunzionale MF01
Il modulo multifunzionale MF01 contiene 
componenti necessari per l’allacciamento 
di pompe di dosaggio per prodotti liquidi. La 
scheda ha le seguenti funzioni:
• comando pompa di dosaggio 1–6
• allacciamento segnale di stop esterno
•  allacciamento disattivazione carico di 

punta
•  i tubi di dosaggio sono allacciabili per ogni 

pompa di dosaggio

BM 02 Sacchetto protettivo per maschere respiratorie
BS 01 Sacchetto protettivo per fibbie (coperte cavalli)
BSH Valvola acqua dura per PW 6101 – PW 6201
BSS Disinserimento carico di punta
BWS Kit per il convogliamento delle fumane e della schiuma
CKSL Chiave carta chip
CKSP Carta chip per il salvataggio (confezione da 3)
DOS R Valvola antiritorno
ELD Valvola vapore elettrica
PND Valvola vapore pneumatica
FFK Cassetto filtro
FRZ Flussometro
MF Modulo multifunzione
XKM Modulo di comunicazione
SBDE Rilevamento dei dati 
WRG 02 Modulo recupero acqua

Cassetto filtro

Modulo di comunicazione Funzionamento a carta chip

* Gli zoccoli sono disponibili chiusi o aperti
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Lavatrici  PW 6101  PW 6131  PW 6161  PW 6201
Capacità di carico [kg]  10  13  16  20
CESTELLO A NIDO D’APE con volume [l]  100  130  160  200
CESTELLO SPECIALE  o  o  o  o
Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]  1200  1100  1150  1100
Fattore g  475  400  500  460
Umidità residua [%]  47  47  46  47
Elettronica/Programmi
PROFITRONIC M, liberamente programmabile  •  •  •  •
Allacciamenti idrici
2 x acqua fredda, ½" con raccordo ¾"  •  •  •  •
1 x acqua calda, ½" con raccordo ¾"  •  •  •  •
1 x acqua dura ½" con raccordo  ¾"  o  o  o  o
Valvola di scarico  DN 70  DN 70  DN 70  DN 70
Motore, allacciamenti elettrici (riscaldamento elettrico)
Motore asincrono trifase con invertitore di frequenza  •  •  •  •
3N AC 380–415 V 50–60 Hz  •  •  •  • 
3 AC 220 V 50 Hz  o  o  o  o
Riscaldamento [kW]  9  15  15  18
Potenza massima assorbita [kW]  11,0 17,0  17,0  22,3
Protezione [A]  3 x 16  3 x 25  3 x 25  3 x 35
Riscaldamento, a scelta
Elettrico (EL), gas (G), vapore (HD, ND)*  •  •  •  • 
Dosaggio
Cassetto detersivi a 4 vaschette sul frontale  •  •  •  • 
Predisposizione per il dosaggio liquido (MF 04) nelle macchine a gas  •  •  •  • 
Possibilità di allacciamento
Dosatore per detersivo liquido  o  o  o  o
Disinserimento carico di punta  o  o  o  o
Sistema cassa/gettoniera  o  o o  o
Interfaccia seriale RS 232  o  o o  o
Segnale esterno di stop  o  o  o  o
Sistema recupero acqua  o  o  o  o
Misure, peso (riscaldamento elettrico)
Misure di ingombro H/L/P [mm]  1250/804/925  1250/804/1005  1400/924/1007  1400/924/1140
Peso [kg]  324  342  454  495
Rivestimento esterno
Pareti laterali e coperchio octoblau**  •  •  •  •
Parete posteriore zincata, frontale acciaio  •  •  •  •

* valvola vapore non compresa nella dotazione
** verniciato a fuoco
• = di serie, o = opzionale

Dati tecnici 
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Lavatrici   PW 6241 PW 6321
Capacità di carico [kg]    24  32
CESTELLO A NIDO D’APE con volume [l]    240  320
CESTELLO SPECIALE    o  o
Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]    1100  1000
Fattore g    542  448
Umidità residua [%]    46  50
Elettronica/Programmi
PROFITRONIC M, liberamente programmabile    •  • 
Allacciamenti idrici
1 x acqua fredda, ½" con raccordo ¾"     •  • 
1 x acqua calda, ½" con raccordo ¾"     •  • 
1 x acqua dura, ½" con raccordo 1”   •  • 
Valvola di scarico    DN 70  DN 70
Motore, allacciamenti elettrici (riscaldamento elettrico)
Motore asincrono trifase con invertitore di frequenza    •  •
3N AC 380–415 V 50–60 Hz    •  •
3 AC 220 V 50 Hz    o  o
Riscaldamento [kW]    24  30
Potenza assorbita totale [kW]    25  31
Protezione [A]    3 x 50  3 x 63
Riscaldamento, a scelta
Elettrico (EL), gas (G), vapore (HD, ND)*    •  •
Dosaggio
Cassetto detersivi a 5 vaschette sul frontale    •  • 
Predisposizione per il dosaggio liquido (MF 04) nelle macchine a gas    •  •
Possibilità di allacciamento
Dosatore per detersivo liquido    o  o
Disinserimento carico di punta    o  o
Interfaccia seriale RS 232   o  o
Segnale esterno di stop    o  o
Sistema recupero acqua    o  o
Misure, peso (riscaldamento elettrico)
Misure esterne H/L/P [mm]    1640/1085/1225  1640/1085/1272
Peso [kg]    640  648
Rivestimenti esterni
Pareti laterali e coperchio octoblau**    •  •
Parete posteriore zincata, frontale acciaio    •  •

* valvola vapore non compresa nella dotazione
** verniciato a fuoco
• = di serie, o = opzionale
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