
Nuovi mangani per il perfetto
finissaggio della biancheria
Procedimenti efficaci,

trattamento delicato della biancheria, 

ottimo rendimento
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Trattamento ottimale e finissaggio perfetto della biancheria

Massima delicatezza 

I nuovi mangani Miele completano in modo

ottimale il sistema costituito da lavatrici ed

essiccatoi professionali. Per ogni differente

settore d’applicazione è disponibile un pro-

gramma di macchine abbinate «ad hoc», a

seconda delle esigenze: lavare, asciugare e

stirare, tutto in un unico procedimento, nella

proverbiale ottima qualità di Miele per la

cura professionale e redditizia dei capi da

trattare.

Trattamento ideale per la biancheria 

Per trattare delicatamente la biancheria, le

nuove lavatrici e i nuovi essiccatoi sono

stati dotati del nuovo CESTO Miele con

superficie A NIDO’APE. Lo stesso design

della superficie del cesto è stato applicato

ai tavoli di ripresa biancheria dei nuovi

mangani per migliorare il raffreddamento e

il finissaggio dei tessuti.

Sistema perfetto dal lavaggio al

finissaggio: questo è Miele!

Lavare, asciugare e stirare: tutti i requisiti Miele per trattare la bian-

cheria in modo ideale. Lavatrici, essiccatoi e mangani, perfettamente

adattati tra loro, consentono infatti di ottenere risultati eccellenti nei

diversi settori di applicazione.

Lavaggio perfetto: ottimo finissaggio 

Il sistema Miele tratta la biancheria in

modo adeguato:

• lavatrici con fattore G particolarmente

elevato per garantire una centrifugazione

efficace in preparazione alla successiva

asciugatura

• comandi PROFITRONIC per lavatrici ed

essiccatoi per definire correttamente il

programma completo in base ai capi da

trattare

• configurazione individuale dei programmi

con il comando liberamente programma-

bile

• pacchetti programma su misura per otte-

nere procedimenti di lavaggio e di asciu-

gatura perfetti

• asciugatura con il sistema AIR RECYCLING

PLUS (depositato all’ufficio brevetti,

WO 2005/040483) e rilevamento digitale

dell’umidità residua per l’ottimo finissaggio

della biancheria
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Mangano adatto a qualsiasi esigenza 

se perfetto finissaggio ed elevato rendi-

mento rappresentano una priorità. I nuovi

mangani Miele consentono di ottenere otti-

me prestazioni per capi di qualsiasi dimen-

sione.

La cura delicata di tessuti e fibre, p.es.

necessaria per la biancheria pregiata degli

alberghi, e il trattamento redditizio di grandi

quantità di biancheria e successiva stiratura,

p.es. per case di riposo e cliniche, avven-

gono quindi senza problemi. Il programma

Miele offre inoltre il mangano adeguato

anche per il procedimento di stiratura

ordinario: una macchina adattata in modo

ideale alla quantità di capi da trattare e 

alle esigenze del cliente.

Miele: il finissaggio «con carattere» 

Tecnologia e plusvalore Miele

Tutti i componenti dei sistemi Miele sono di

produzione propria. Da molti anni Miele è

attiva nello sviluppo delle macchine per

lavanderia e dei procedimenti di lavaggio e

di trattamento. Su queste importanti espe-

rienze si basano anche il concetto e la do-

tazione dei nuovi mangani, delle lavatrici e

degli essiccatoi Miele. Il vantaggio pratico

del sistema Miele? Già al momento della

progettazione della lavanderia, il cliente

può «attingere» al know-how di Miele. L’in-

stallazione di tutte le apparecchiature deve

essere effettuata da personale competente;

il servizio capillare di assistenza tecnica

Miele su territorio nazionale garantisce il

funzionamento costante e ad alto rendi-

mento delle macchine con procedure di

lavoro senza impedimenti.



Lavaggio, asciugatura e stiratura delicati
Miele, il nome della perfezione
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I nuovi mangani
PM 1318, PM 1418, PM 1421
Umidità residua iniziale 25–50%

I mangani Miele completano la dotazione di qualsiasi lavanderia:

potenti macchine per differenti capi da trattare, semplici da usare e poco

ingombranti. I nuovi mangani offrono tutti i vantaggi del sistema Miele per 

macchine da lavanderia. 

Prima scelta per il perfetto finissaggio

della biancheria

Per i nuovi mangani Miele della serie PM

fondamentale importanza rivestono l'elevata

utilità per i clienti e il vantaggio di una la-

vanderia completa, attrezzata con appa-

recchiature Miele. Per questo motivo è stato

realizzato il nuovo tavolo di ripresa bianche-

ria Easy Fold Table, che prende spunto dal

cesto a nido d’ape Miele. La superficie del

tavolo è dotata di una struttura a nido d’ape

bombata con fori integrati, attraverso i quali

l’aria calda viene spinta verso l’alto. L’effetto

termodinamico Cool-down che ne consegue

raffredda la biancheria già sul tavolo di

ripresa e le pieghe sui tessuti vengono

eliminate grazie al delicato flusso d'aria.

Questa e molte altre innovazioni rendono i

mangani della serie PM di prima qualità per

il perfetto finissaggio della biancheria: ottimi

risultati, comfort eccezionale e massima

redditività.

PM 1318

• Diametro rullo 300 mm

• Lunghezza rullo 1750 mm

• Riscaldamento elettrico o a gas

• Rendimento max. 75 kg/h

con umidità residua iniziale del 25%

• Rendimento max. 45 kg/h

con umidità residua iniziale del 50%

PM 1418

• Diametro rullo 365 mm

• Lunghezza rullo 1750 mm

• Riscaldamento elettrico o a gas

• Rendimento max. 90 kg/h

con umidità residua iniziale del 25%

• Rendimento max. 54 kg/h 

con umidità residua iniziale del 50%

PM 1421

• Diametro rullo 365 mm

• Lunghezza rullo 2040 mm

• Riscaldamento elettrico o a gas

• Rendimento max. 96 kg/h con umidità

residua iniziale del 25%

• Rendimento max. 57 kg/h 

con umidità residua iniziale del 50%



Le nuove caratteristiche dei mangani nel
sistema Miele

Novità: avvolgimento lamellare opzionale.

Vantaggio: pressione di appoggio uniforme

sui capi, aspirazione eccezionale del vapore

per ottenere ottimi risultati di stiratura, im-

piego redditizio poiché non occorre sosti-

tuire il rivestimento.

Rendimento costante grazie all’avvolgi-

mento lamellare

Novità: conca HPC

Vantaggio: la nuova conca HIGH

PERFORMANCE CAPACITY (HPC) con-

sente un angolo di avvolgimento di 167°,

un percorso di stiratura del 13% più lungo

e una crescita del rendimento. La superficie

particolarmente liscia e anodizzata della

conca deve essere cosparsa di cera meno

frequentemente e garantisce ottimi risultati

di stiratura.

Novità: dispositivo staccabiancheria flessibile

Vantaggio: sulla biancheria non rimangono

impronte del nastro.

Novità: design

Vantaggio: eccezionale design, adatto alle

lavatrici e agli essiccatoi Miele, comandi

chiari con selettori e pulsanti grandi e pratici.

Novità: comando a pedale FLEX CONTROL

Vantaggio: comfort d’uso; posizionamento

in base alle esigenze del cliente, massima

flessibilità e nel contempo stabilità.

Perdita di potenza causata dalla riduzione dell'avvolgimento in lana d'acciaio

con diametro con fessura sulla conca, in entrata e in uscita, causata dalla 

rullo di: riduzione dell'avvolgimento di:

1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm

300 mm 27% 40% 55% 67%

400 mm 20% 30% 41% 50%

500 mm 16% 24% 33% 40%

I mangani Miele sono la soluzione ideale per la cura professionale e redditizia della

biancheria. Il finissaggio avviene con procedimenti rapidi, il rendimento è ottimo e i

costi contenuti.

Novità: EASY FOLD TABLE

Vantaggio: superficie perfetta e delicata

sui capi del tavolo di ripresa con struttura

bombata a nido d’ape e fori integrati. L’aria

calda viene spinta verso l’alto e l’effetto

termodinamico che ne consegue raffredda

i capi già prima della ripresa mentre il flusso

delicato dell’aria impedisce che sui capi si

formino delle pieghe.

Novità: nastro di introduzione in poliestere

con tessuto base non lacerabile

Vantaggio: introduzione della biancheria

più semplice e più facilmente controllabile.

Rendimento e qualità di stiratura ottimi 

(gli angoli dei tessuti non presentano pieghe).
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Tecnologia Miele per il finissaggio professionale
della biancheria

Novità: più resistenze di riscaldamento sul

lato di introduzione con riscaldamento elet-

trico; doppio bruciatore sui mangani a gas

Vantaggio: ottima distribuzione del calore,

costi energetici ridotti, eccezionale rendi-

mento

I mangani Miele delle serie HM e MM offrono

ormai da anni tecnologia all'avanguardia per

ogni esigenza.

Diametro rullo «graduato» da 210 a 500

mm per qualsiasi esigenza individuale di

stiratura.

Conche in alluminio con eccezionale

conducibilità del calore e riscaldamento

quattro volte più rapido rispetto alla conca

in acciaio.

Il sollevamento pneumatico della conca

consente di impostare la pressione di

appoggio per ottimi risultati di finissaggio

dei capi.

Mangani utilizzabili semplicemente da

un unico operatore; i modelli più grandi

sono dotati di modulo di ritorno biancheria

opzionale. È possibile inoltre posizionare il

mangano a parete con il minimo ingombro.

Comando a pedale per interrompere

rapidamente la conca e per facilitare le

operazioni di stiratura.

Regolazione graduale del numero di giri

del rullo e della temperatura: comfort d’uso

anche con qualità di biancheria differenti.

Elevato rendimento di riscaldamento e

consumi di energia elettrica al minimo:

il riscaldamento dei mangani Miele genera

solo il calore effettivamente necessario. In

questo modo per esempio sui grandi man-

gani MM la regolazione della temperatura,

adesso su quattro livelli, garantisce che il

calore  nella conca venga distribuito cor-

rettamente e, precisamente, dove occorre.

Con l’umidità residua del 50% ottenuta nelle

lavatrici Miele la biancheria può essere in-

trodotta anche senza essere stata prece-

dentemente asciugata in un mangano con

riscaldamento superiore a 40 kW. A seconda

dell'umidità residua e del tipo di macchina

si può ottenere un rendimento orario fino a

99 kg di biancheria.

I mangani Miele consentono di ottenere 

un finissaggio perfetto senza necessità di

inamidare la biancheria.

1.  conca HPC

2.  ottima distribuzione delle resistenze di riscaldamento

3.  rivestimento lamellare (opzionale)

4.  Easy Fold Table

5.  nastro di introduzione in poliestere

6.  dispositivo salvadita

7.  dispositivo staccabiancheria flessibile

6           3        7
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Gli altri mangani Miele

Per esigenze professionali
Umidità residua iniziale 15–25%

HM 21-100

• Diametro rullo 210 mm

• Lunghezza rullo 1005 mm

• Riscaldamento elettrico

• Rendimento fino a 23 kg/h 

con umidità residua iniziale

del 15%

• Rendimento fino a 14 kg/h

con umidità residua iniziale

del 25%

• Introduzione e ripresa frontali

della biancheria, posiziona-

mento a parete

HM 21-140

• Diametro rullo 210 mm

• Lunghezza rullo 1395 mm

• Riscaldamento elettrico

• Rendimento fino a 27 kg/h

con umidità residua iniziale

del 25%

• Introduzione e ripresa frontali

della biancheria, posiziona-

mento a parete

HM 5316

• Diametro rullo 250 mm

• Lunghezza rullo 1650 mm

• Riscaldamento elettrico

• Rendimento fino a 47 kg/h

con umidità residua iniziale

del 25%

• Introduzione e ripresa frontali

della biancheria, posiziona-

mento a parete
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Dati tecnici

Modello HM 21-100 HM 21-140 HM 5316

Diametro rullo (mm) 210 210 250

Lunghezza rullo (mm) 1005 1395 1650

Conca stirante in alluminio • • •

Rivestimento rullo: lana d’acciaio con telo feltrato in ARAMIDE • • •

Riscaldamento, elettrico (EL) EL EL EL

Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)

3 N AC 380–400 V 50 Hz • • •

Riscaldamento (kW) 4,4 6,5 11

Allacciamento totale (kW) 4,55 6,9 11,9

Protezione (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 20

Allacciamento sfiato Ø (DN) – 70 70

Rendimento

Velocità di stiratura (m/min) 1,3–3,5 1,8–5,7 1,2–3,9

Rotazione rullo (giri/min) 2,0–5,3 2,7–8,6 1,5–5,0

Umidità residua del 15% (fino a kg/h) 23 – –

Umidità residua del 25% (fino a kg/h) 14 27 47

Ripresa biancheria

Frontale • • •

Misure, peso

Misure esterne H/L/P (mm) 986/1280/415 1055/1644/670 1040/2160/590

Peso (kg) 77 117 216

Modello PM 1318 PM 1418 PM 1421

Diametro rullo (mm) 300 365 365

Lunghezza rullo (mm) 1750 1750 2040

Larghezza utile rullo con avvolgimento lamellare (mm) 1690 1690 1980

Conca HPC • • •

Rivestimento rullo: lana d’acciaio con telo feltrato in ARAMIDE • • •

Riscaldamento, a scelta, elettrico (EL), a gas EL/G EL/G EL/G

Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)

3 N AC 380–415 V 50 Hz • • •

Riscaldamento (kW) 17,6 21,4 22,9

Allacciamento totale (kW) 18,4 22,2 23,7

Protezione (A) 3 x 35 3 x 50 3 x 50

Allacciamento sfiato Ø (DN) 75 (G: 120) 75 (G: 120) 75 (G: 120)

Rendimento (riscaldamento elettrico)

Velocità di stiratura (m/min) 1,2–4,9 1,5–6,0 1,5–6,0

Rotazione rullo (giri/min) 1,3–5,2 1,3–5,2 1,3–5,2

Umidità residua del 25% (fino a kg/h) 75 90 96

Umidità residua del 40% (fino a kg/h) 45 54 57

Ripresa biancheria

Posteriore • • •

Frontale con modulo di ritorno opzione opzione opzione

Misure, peso (riscaldamento elettrico)

Misure esterne H/L/P (mm) 1318/2540/1150 1318/2540/1150 1318/2830/1150

Peso (kg) 386 398 441

Mangani umidità residua iniziale: 15%–25%

Mangani umidità residua iniziale: 25%–50%
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