
octoplus
La nuova frontiera nel trattamento di mop e panni 
per le imprese di pulizia



Otto vantaggi che convincono! 
Per venire incontro alle esigenze 
del settore delle imprese di pulizia 
Miele ha progettato una nuova 
generazione di lavatrici ed essiccatoi 
denominata Octoplus, pensata e 
costruita appositamente per un uso 
professionale. Il massimo vantaggio 
è dato dall’ampia capacità di carico 
(volume da 80 litri) concentrata su 
una struttura portante compatta 
che occupa una superficie di posa 
ridotta (H 1020, L 700, P 727 mm). 

La qualità è nei dettagli 
I vantaggi in breve: 
• Ridotta sollecitazione meccanica 

grazie alla vasca a sospensione 
con sistema di ammortizzazione

• Motore asincrono con inverter per 
modulare la velocità di rotazione 
del cestello in fase di lavaggio 
e assicurare la stabilità della 
macchina durante la centrifuga

• Elevato numero di giri della 
centrifuga (520 g) per garantire 
all’occorrenza anche tassi di 
umidità residua bassissimi 

• Minima ampiezza di oscillazione, 
massima stabilità della macchina e 
semplicità di manutenzione grazie 
al telaio autoportante (vedi fig.)

• Ridotta manutenzione garantita 
dalla porta della lavatrice 
senza guarnizione (vedi fig.) 

• Massima tutela dei lavoratori 
grazie allo sportello con doppio 
vetro e blocco di sicurezza e allo 
sgancio antirottura della maniglia 

• Rapidi tempi di lavaggio 
mediante resistenze potenti 

• Migliori risultati di centrifugazione 
con il rilevamento dello 
sbilanciamento tramite sensori 

• Vaschetta detersivi perfettamente 
pulita grazie al trattamento 
superficiale Autoclean

• Velocità di centrifugazione 
max. 1.300 g/min 

• Elevata efficienza energetica 
grazie alla possibilità di allacciare 
la macchina all’acqua calda 

• Maggiore efficienza energetica 
con la vasca in acciaio inox 
rispetto a quella in plastica

• Preciso dosaggio dei 
detersivi liquidi con le pompe 
di dosaggio di serie

• Operazioni di manutenzione 
semplificate grazie all’accessibilità 
dal lato anteriore

• Lunga durata ed elevata 
resistenza ai prodotti chimici 
grazie ai componenti in acciaio 
inox (vedi flangia in fig.) 

• Nuova valvola di scarico a 
manicotto con una portata di 
oltre 62 l/min. e una sezione 
di 70 mm per assicurare il 
rapido defluire di impurità ed 
evitare intasamenti (vedi fig.)

• Le resistenze non ostruiscono 
le vie di scarico, favorendo 
così il deflusso e aumentando 
la propria vita utile

Dettagli tecnici d.o.c. 
per le esigenze di lavaggio di mop e panni di pulizia

Grandi dentro 

Delicatezza imbattibile 

Potenza realmente 
superiore 

Maggiore efficienza, 
maggior risparmio

Tecnologia flessibile
 
Comandi intuitivi 

Design funzionale 

Marchio forte. 
Made in Germany



Proverbiale qualità Miele 
Anche la PW 6080 è dotata di cestello 
a nido d’ape brevettato. Obiettivo 
di Miele è infatti la soddisfazione 
della clientela, ottenibile garantendo 
il trattamento delicato di mop e 
panni e di conseguenza la loro 
durata nel tempo. Ma non solo! 

Il tempo gioca a suo favore 
Scegliere una lavatrice ed un 
essiccatoio professionali Miele si 
dimostra sempre una scelta vincente 
ed economica. La lavatrice PW 6080 
si fa notare infatti per i consumi 
ridotti, per la brevità dei cicli di 
lavaggio, i ridotti costi di gestione 
e la durata di vita. La lavatrice 
Octoplus è testata per 30.000 cicli, 
ca. 13 anni considerando 8 cicli al 
giorno per 300 giorni all’anno. 

Programmi dedicati 
La caratteristica peculiare della 
lavatrice PW 6080 è la sua versatilità, 
garantita dall’innovativa elettronica 
Profitronic L Vario, che accanto ai 
programmi standard offre una serie 
di pacchetti programmi speciali per 
utenze specifiche, tra cui programmi 
dedicati alle imprese di pulizia. 
Quando si accende il comando e 
si attiva la lavatrice l’utente può 
selezionare dall’elenco dei programmi 
il pacchetto “Imprese di pulizia”, al 
cui interno sono già disponibili 3 sotto 
programmi per il lavaggio dei mop, 
con eventuale disinfezione termica o 
termochimica a seconda dell’ambiente 
in cui vengono utilizzati, e uno per il 
lavaggio di pads e dischi. I programmi 
sono pensati per le particolari 
esigenze delle imprese di pulizia, ma 
nulla vieta di creare programmi ad 
hoc, impostando il livello di umidità 
che si desidera ottenere al termine 
del lavaggio o la temperatura o la 
velocità di centrifuga o impostando 
dei programmi propri tagliati su 
misura per le proprie esigenze. 

Tutto in uno 
La PW 6080 offre la possibilità 
di impregnare mop e panni con 
prodotti detergenti o disinfettanti 
al termine del lavaggio per renderli 
subito pronti all’uso e risparmiare 
tempo. Il procedimento brevettato 
viene eseguito in un unico ciclo con 
il vantaggio di evitare ai lavoratori 
il contatto con prodotti chimici. Le 
pompe di dosaggio per detersivi 
liquidi rendono queste operazioni 
semplici, immediate ed economiche 
perché si esclude il rischio di 
“sbagliare” nel dosaggio. Sul retro 
della macchina sono già presenti 
allo scopo 6 attacchi per le pompe 
con dispositivo di segnalazione del 
vuoto, in modo da evitare che la 
lavatrice funzioni senza detersivo. 

Una finestra sul mondo 
In un mondo sempre più 
globalizzato anche la possibilità 
di scegliere tra 24 lingue diverse 
rappresenta un grande vantaggio. 



Panoramica programmi 

Programma        Uso Temp. 
°C

Carico 
max kg

Mop        Per lavare e impregnare mop o 
ammorbidire mop nuovi

50 -60 8

Mop TermChim. 
10-20-30 min.        

Per lavare, disinfettare e impregnare mop 70-60-40 8

Mop Term. 15 min.       Per lavare, disinfettare e impregnare mop 85 8

Dischi/Pads        Per lavare pads 40 3

Lavare panni pulizia     Per panni che vengono riposti 
fino al successivo utilizzo

30-70 4

Impregnare panni pulizia       Per impregnare i panni puliti di disinfettante 
(carico da vaschetta o dall’esterno) 

fredda 4

Panni+Impregnare     Per panni da riutilizzare subito dopo il lavaggio e 
l’impregnatura (carico da vaschetta o dall’esterno) 

30-70 4

Panni sporchi di grasso     Per lavare panni di pulizia sporchi di grasso 60-95 °C 4

Capacità espressa in pezzi/quantità di carico

PW 6080
capacità macchina kg 8

Peso mop
in g

Pz.

Mop in microfibra da 40 cm 102 78

Ricambio scopa in acrilico da 50 cm 140 57

Ricambio scopa in microfibra da 50 cm 122 66

Ricambio in microfibra da 40 cm 70 114

Panno in microfibra da 40 cm 120 67

Panno con frange esterne 40 cm 225 36

Mop in cotone da 60 cm 83 96

Mop in cotone da 40 cm 65 123

Mop in microfibra da 60 cm 83 96

Mop in microfibra da 40 cm 65 123

Dati tecnici

Lavatrice PW 6080 Vario

Tipo

Carica frontale, diametro sportello (mm) 370

Prestazioni

Capacità di carico (kg) 8

Volume cestello (l) 80

Velocità di centrifugazione (max giri/min) 1.300

Fattore G 520

Umidità residua (%) 49

Allacciamenti idrici

Acqua fredda/acqua calda 1/2” con raccordo da 3/4” 1/1

Acqua industriale, integrato 1

Valvola di scarico DN 70

Potenza di riscaldamento (kW) 8,0

Assorbimento di potenza totale (kW) 8,2

Protezione (A) 3x16

Motore/Allacciamento elettrico 3N AC 400V 50 Hz

Misure/Peso

Dimensioni esterne H/L/P (mm) 1020/700/727 

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 140

Rivestimento a scelta

Frontale e pareti laterali blu, coperchio blu, lato posteriore zincato

Pareti laterali blu, frontale e coperchio in acciaio inossidabile, lato posteriore zincato

Miele Italia S.r.l.
39057 S. Michele/Appiano (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27

Internet: http://www.miele-professional.it
E-mail: info@miele-professional.it
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