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Una partnership vincente:

 &

Miele. Sempre meglio

La soddisfazione del cliente 
occupa un posto centrale 
nei pensieri e nell’azione di Miele. 
Per questo Miele si è attivata per 
cercare un’azienda 
che corrispondesse ai suoi stessi 
criteri di esperienza, affidabilità, 
qualità nella cura degli abiti 
e dei tessuti per poter proporre 
una soluzione completa dal lavaggio 
all’asciugatura e infine alla stiratura 
dei capi confezionati 
e della biancheria piana.

L’azienda tedesca Veit, 
leader nel settore della tecnica 
della stiratura, con 50 anni 
di esperienza alle spalle 
e una continua tensione 
al miglioramento dei suoi prodotti 
e alla ricerca di costanti innovazioni, 
è questo partner.

Diamo forma agli abiti

Dietro i prodotti Veit si cela tutta 
l’esperienza, l’affidabilità e la qualità 
di un costruttore che si concentra 
esclusivamente sullo sviluppo 
e la produzione della tecnologia 
di finissaggio, offrendo un’ampia 
gamma di prodotti in grado 
di soddisfare le più diverse esigenze. 
Per questo motivo Veit è diventato 
un marchio leader in tutto 
il mondo per il finissaggio dei capi 
confezionati e della biancheria piana.
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La qualità dei prodotti 
si riconosce dai particolari:

•	 la	tecnologia	della	stiratura	
 con tavolo freddo consente 
 una rapida messa in forma dei capi

•	 l’elevata	potenza	aspirante	
dei tavoli da stiro fa sì 

 che la superficie di lavoro sia 
sempre asciutta con un notevole 
risparmio di costi rispetto ai tavoli 
da stiro riscaldati tradizionali

•	 massima	silenziosità	
 di funzionamento grazie al disegno 

aerodinamico del sistema 
 di conduzione dell’aria 
 che assicura il passaggio 

dell’aria attraverso tutta 
 la superficie di lavoro 
 con risultati di stiratura eccellenti

•	 volume	di	aspirazione	
 e soffiaggio regolabili in modo 

indipendente uno dall’altro 
 per adattarsi al meglio 
 alle specifiche caratteristiche 
 del tessuto su tutti i tavoli 

aspiranti e soffianti 

•	 l’effetto	“cuscinetto	d’aria”	dei	
tavoli soffianti assicura risultati 
perfetti senza antiestetici 
segni di pressione sui capi

•	 trasferimento	automatico	
 della potenza aspirante 
 dal tavolo da stiro al braccio 

stiramaniche senza bisogno 
 di premere pulsanti o girare leve 

per continuare a stirare senza 
interruzioni e senza perdere 
tempo con la massima efficienza

•	 massima	ergonomia	dei	tavoli	
da stiro grazie alla possibilità 

 di regolarli in altezza 
 per adattarli alle esigenze 
 di ogni singolo lavoratore

•	 potenza	aspirante	selezionabile	
tramite l’apposito pedale, 
consentendo così un ulteriore 
risparmio energetico

•	 ridotti	costi	di	sostituzione	
 della copertura dei tavoli 
 da stiro grazie allo speciale 

sistema di copertura di lunga 
durata e dall’elevata resa 

caratterizzato da uno strato base 
in silicone (Vakufitt) estremamente 
elastico anche nel lungo periodo, 
facile da pulire e praticamente 
esente da usura e da uno strato 
intermedio realizzato con una 
speciale schiuma che rimane 
flessibile più a lungo rispetto 
alle schiume tradizionali

•	 tre	tipi	di	piano	stiro	per	adattarsi	
meglio alle condizioni di lavoro 

 e alla tipologia di abiti da stirare:
 - piano sagomato
 - piano a lingua
 - piano rettangolare

Le caratteristiche peculiari dei piani stiro
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Veit HD 2003
ad alta pressione

Ferro da stiro professionale 
in acciaio concepito specificamente 
per l’uso professionale. 
Le sue peculiarità lo rendono perfetto 
per esempio nelle case di cura 
o di riposo e negli alberghi per stirare 
la biancheria e i capi confezionati 
degli ospiti così come la biancheria 
da letto o le tovaglie, dai capi 
in cotone a quelli più sensibili.
Grazie alla sua forma appuntita 
consente di stirare in modo 
impeccabile anche punti 
difficilmente accessibili.
La delicatezza nella fuoriuscita 
del vapore - il sistema a camera 
della soletta evita la formazione 
di condensa - e la possibilità 
di regolare in modo preciso 
la temperatura, lo rendono 
particolarmente idoneo 
per i tessuti delicati.
La regolazione della temperatura 
(con max ± 2°C di scostamento) 
può avvenire mediante l’unità 
di controllo elettronica Veitronic 
contenuta nel volume di fornitura 
in caso di tavoli da stiro Varioline 
o mediante sistema di controllo 
elettronico Varioset S + B in caso 
di tavoli da stiro Varioset

•	 Valori	di	allacciamento	230	V,	
 1250 Watt, 50-60 Hz

•	 Pressione	di	vapore	3-5	bar

•	 Consumo	vapore	2,2	kg/h

•	 Superficie	di	stiratura	
 22 x 10,5 cm

•	 Peso	ca.	1,4	kg

•	 Qualità	del	vapore	
 costantemente elevata e duratura

•	 Pregiato	trattamento	superficiale	
della soletta per renderla 
scorrevole sui tessuti senza dover 
ricorre all’uso di solette in teflon

•	 Manico	ergonomico	morbido	
 con tasto per il rilascio del vapore

•	 Sistema	integrato	di	protezione	
contro il vapore e il calore 

 per stirare in totale sicurezza 
 e con il massimo comfort.

Veit 2129
termostatico

È un ferro da stiro a regolazione 
termostatica dotato di pratica 
protezione salvadita.

•	 Valori	di	allacciamento	230	V,	
 1250 Watt, 50 Hz

•	 Pressione	di	vapore	3-5	bar

•	 Consumo	vapore	2	kg/h

•	 Regolazione	termostatica	
 (60-215 °C)

•	 Peso	ca.	1,5	kg

•	 Manico	ergonomico	morbido	
 con tasto per il rilascio del vapore

•	 Il	cavo	elettrico	e	il	flessibile	
 per il vapore fanno parte 
 del volume di fornitura

•	 Compatibile	con	solette	in	teflon.

Ferri da stiro professionali
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Veit Varioline DOB S a
spirante con 2129

Particolarmente indicato per 
stirare abiti, gonne e camicette. 
Le rotelle integrate consentono 
di spostarlo a piacimento.

•	 Piano	stiro	a	lingua	con	punta	
a sinistra f.to 110x32 cm

•	 Tecnologia	con	tavolo	freddo	
(aspirazione regolabile)

•	 Potenza motore 
aspirazione 0,55 kW

•	 Allacciamento	AC	230	V	50	Hz

•	 Regolabile in altezza 
 da 85,0 a 99,0 cm

•	 Di	serie	dotato	di	superficie	
per il riponimento dei capi, 
pedale, canale di sfiato verticale, 
supporto ferro, rivestimento 
standard, ferro da stiro Veit 2129

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	
vapore ad alta pressione Veit 
2331,	2366	o	2365	/	4.4

•	 Ideale per strutture 
con max. 30 ospiti

Veit Varioline DOB S 
aspirante con HD 2003

Particolarmente indicato per 
stirare abiti, gonne e camicette. 
Le rotelle integrate consentono 
di spostarlo a piacimento.

•	 Piano	stiro	a	lingua	con	punta	
a sinistra f.to 110x32 cm

•	 Tecnologia	con	tavolo	freddo	
(aspirazione regolabile)

•	 Potenza motore 
aspirazione 0,55 kW

•	 Allacciamento	AC	230	V	50	Hz

•	 Regolabile in altezza 
 da 85,0 a 99,0 cm

•	 Di	serie	dotato	di	superficie	per	
il riponimento dei capi, pedale, 
canale di sfiato verticale, supporto 
ferro, rivestimento standard, ferro 
da stiro HD 2003 con antenna 
reggicavo curva e stiramaniche 
con supporto snodabile

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	
vapore ad alta pressione Veit 
2331,	2366	o	2365	/	4.4

•	 Ideale per strutture 
con max. 30 ospiti

Veit Varioline S 
aspirante

Perfetto per stirare capi di 
piccole dimensioni come colletti, 
maniche, tasche e inserti.

•	 Piano stiro rettangolare 
f.to 130x65 cm

•	 Tecnologia	con	tavolo	freddo	
(aspirazione regolabile)

•	 Potenza motore 
aspirazione 0,55 kW

•	 Allacciamento	AC	230	V	50	Hz

•	 Regolabile in altezza 
 da 85,0 a 99,0 cm

•	 Di	serie	dotato	di	canale	di	sfiato	
verticale, supporto ferro, comando 
a pedale, rivestimento standard, 
ferro da stiro Veit HD 2003 con 
antenna reggicavo curva

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	
vapore ad alta pressione Veit 
2331,	2366	o	2365	/	4.4

•	 Ideale per strutture 
con max. 30 ospiti

Stazioni stiranti Veit Varioline con aspirazione
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Veit Varioline Combinata aspirante
e soffiante

Per stirare in solo 2 m2 senza problemi
e con alti standard qualitativi abiti, 
gonne, cappotti, camicie 
e giacche da donna e da uomo 
ed altri capi di vestiario.

•	 Piano	stiro	sagomato,	
 punta a destra f.to 110x32 cm

•	 Potenza	motore	aspirazione	
 0,55 kW

•	 Allacciamento	
	 3	N	AC	400	V	50	Hz

•	 Regolabile	in	altezza	da	75,5	
 a 90,0 cm

•	 Di	serie	dotato	di	canale	di	sfiato
 verticale, supporto ferro, 
 ferro  elettronico HD 2003 
 con supporto per manico, 

protezione per la mano e soletta 
in teflon antilucido bianca, braccio 
stiramaniche, illuminazione, 
antenna reggicavo diritta, 

 tubo finissaggio abiti 
 e tubo grucce

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	vapore
 ad alta pressione Veit 2331,
	 2366	o	2365	/	4.4

•	 Ideale	per	strutture	da	40	a	80	
ospiti

Regolazione manuale Veit Varioline

L’impostazione della potenza 
di aspirazione e soffiaggio 
avviene manualmente in modo
continuo tramite la manopola 
a farfalla posta sul camino.

Stazione stirante Veit Varioline con aspirazione e soffiaggio
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Stazioni stiranti Veit Varioset con aspirazione e soffiaggio

Veit Varioset CR 2 aspirante e 
soffiante con sistema elettronico

Per stirare in solo 2 m2 senza 
problemi e con alti standard qualitativi
abiti, gonne, cappotti, camicie 
e giacche da donna e da uomo 
ed altri capi di vestiario.

•	 Piano	stiro	sagomato,	
 punta a destra f.to 110x32 cm

•	 Potenza	motore	aspirazione	
 0,55 kW

•	 Allacciamento	3	N	AC	400	V	50	Hz

•	 Regolabile	in	altezza	da	75,5	
 a 90,0 cm

•	 Con	controllo	elettronico	
 delle varie funzioni 
 (aspirazione, soffiaggio,
 temperatura) 

•	 Di	serie	dotato	di	canale	di	sfiato
 verticale, supporto ferro, ferro
 elettronico HD 2003 con supporto
 per manico, protezione 
 per la mano e soletta in teflon
 antilucido bianca, braccio
 stiramaniche, illuminazione,
 antenna reggicavo
 diritta, tubo finissaggio abiti 
 e tubo grucce

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	vapore
 ad alta pressione Veit 2331, 2366
	 o	2365	/	4.4

•	 Ideale	per	strutture	
 da 50 a 100 ospiti

Veit Varioset CR 3 
aspirante e soffiante

Perfetto per stirare pantaloni.

•	 Piano	stiro	rettangolare
 f.to 130x65 cm

•	 Potenza	motore	aspirazione	
 0,55 kW

•	 Allacciamento	3	N	AC	400	V	50	Hz

•	 Regolabile	in	altezza	da	75,5	
 a 90,0 cm

•	 Di	serie	dotato	di	canale	di	sfiato
 verticale, supporto ferro, ferro 
 elettronico HD 2003 con supporto
 per manico, protezione 
 per la mano e soletta in teflon
 antilucido bianca, braccio
 stiramaniche, illuminazione,
 antenna reggicavo diritta, 
 tubo finissaggio abiti 
 e tubo grucce

•	 Abbinabile	ai	generatori	di	vapore
 ad alta pressione Veit 2331, 2366
	 o	2365	/	4.4

•	 Ideale	per	strutture	
 da 50 a 100 ospiti

Sistema di controllo elettronico
Varioset

È incluso nella fornitura dei tavoli da
stiro	Varioset	CR2	e	CR3.

•	 Visualizzazione	sul	display	
 della temperatura del ferro 
 da stiro attuale e impostata

•	 Impostazione	e	conservazione	
 in memoria dei propri programmi 
 di stiratura con mantenimento
 preciso dei parametri stabiliti
 per poterli attivare al bisogno

•	 Possibilità	di	selezionare	5	lingue
 (tedesco, italiano, francese, 
 inglese e spagnolo)

•	 Registrazione	dei	tempi	di	corsa
 del motore soffiante

•	 Avvisi	di	segnalazione	
 per la pulizia e la manutenzione
 del tavolo da stiro

•	 Con	diagnostica	guasti	e	storico
 errori integrati per facilitare 
 e velocizzare i tempi 
 di intervento dei tecnici
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VEIT 2331 
a carica manuale

Generatore di vapore di piccole
dimensioni.

Per il collegamento 
di un solo ferro da stiro

•	 Riscaldamento	elettrico	
 2,2 kW – 230 V

•	 Pressione	di	esercizio	4	bar

•	 Produzione	vapore	ca.	2,8	kg/h

•	 Dimensioni	(LxPxH):
 230x280x910 cm

•	 Con	caldaia	in	acciaio	inox	di	ca.
 6 litri di capacità per garantire
 parecchie ore di esercizio

•	 Il	calore	per	la	caldaia	e	il	ferro
 possono essere controllati
 separatamente

•	 Il	ferro	si	attiva	con	un	pulsante
 per risparmiare energia

•	 Controllo	elettronico	del	livello
 dell’acqua con segnale acustico

•	 Per	eseguire	velocemente	
 il rabbocco dell’acqua è possibile
 sfiatare la caldaia tramite l’apposita
 valvola di sfogo

VEIT 2366 / 2.2 kW 
a carica automatica

Generatore di vapore estremamente
compatto per un esercizio continuo
grazie all’attacco diretto all’acqua di
alimentazione.

Per il collegamento di un solo ferro
da stiro

•	 Riscaldamento	elettrico	
 2,2 kW – 230 V

•	 Pressione	di	esercizio	4	bar

•	 Produzione	vapore	ca.	2,8	kg/h

•	 Dimensioni	(LxPxH):
 230x290x530 cm

•	 Con	caldaia	in	acciaio	inox

•	 La	tanica	per	l’acqua	
 di alimentazione da 13 litri 
 consente di lavorare
 ininterrottamente per tutta 
 la giornata senza dover 
 rabboccare acqua 

•	 Controllo	elettronico	del	livello
 dell’acqua con segnale acustico
 e visivo

•	 Valvola	integrata	per	il	riempimento
 automatico con acqua di rubinetto 

tramite pompa o tramite
 contenitore con galleggiante

•	 Dotazione	di	sicurezza:	
 controllo pressione, 
 valvola di sicurezza e protezione
 contro surriscaldamento 

VEIT	2365	/	4.4	kW	
a carica manuale

Per il collegamento di due ferri da stiro

•	 Riscaldamento	elettrico	
 4,4 kW – 400 V

•	 Pressione	di	esercizio	4	bar

•	 Produzione	vapore	ca.	5,5	kg/h

•	 Dimensioni	(LxPxH):
	 305x502x780	cm

•	 Con	caldaia	in	acciaio	inox

•	 La	tanica	per	l’acqua	
 di alimentazione da 13 litri 
 con il dispositivo di riempimento
 automatico consente di lavorare
 ininterrottamente per tutta 
 la giornata senza dover 
 rabboccare acqua

•	 Controllo	elettronico	del	livello
 dell’acqua con segnale acustico
 e visivo

•	 Valvola	integrata	per	il	riempimento
 automatico con acqua 
 di rubinetto tramite pompa

•	 Non	è	necessario	alcun	addolcitore

•	 Protezione	elettronica	
 della pompa di alimentazione
 contro un eventuale funzionamento 

a secco

•	 Dotazione	di	sicurezza:	
 controllo pressione, valvola 
 di sicurezza, protezione contro
 surriscaldamento e valvola
 a galleggiante con chiusura
 di sicurezza contro 
 aperture accidentali

I generatori di vapore
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Multiform	VEIT	8356

Sistema di stiratura professionale
compatto per la messa in forma di
cappotti, giacche da uomo, camicette
da donna, abiti, gonne.

•	 Manichino	regolabile	in	altezza
 (lungh. 50 – 145 cm)
 tramite cilindro pneumatico 
 e in larghezza (orli con 

circonferenza tra 95 e 165 cm)
 tramite un sistema di tenditori
 interni e pale ferma abiti

•	 Impostazione	del	manichino
 tramite pedali e pannello comandi

•	 Il	tenditore	per	risvolti	
 può essere rimosso

•	 Generatore	di	vapore	integrato
 con una potenza di 9 kW

•	 Durante	il	trattamento	
 con vapore i capi vengono 

tesi automaticamente

•	 Allacciamento:	400V	50-60	Hz

•	 Attacco	aria	compressa:
	 DN6/6	bar

•	 Fabbisogno	di	aria:	100	l/h

•	 Dimensioni	max	con	busto
 (LxPxH): 58x66x230 cm

•	 Peso	compl.:	120	kg

Tendi maniche

Servono per mettere in forma le
maniche	e	i	polsini.	Quelli	in	legno
misurano	67	cm	di	lunghezza
e pesano ciascuno 250 g.
Quelli	in	plastica	blu	pesano	invece
40 g l’uno.

Nella fornitura vanno inclusi entrambi,
in quanto uno è indicato
per le giacche e le camicie da
donna e l’altro per le giacche e le
camicie da uomo. Vengono forniti
sempre in coppia.

Il	sistema	di	stiratura	professionale	Multiform	Veit	8356



10

SET 1
composto da:

– stazione base Varioline DOB
 S aspirante con punta a sinistra
 e sostegno per cavo diritto
– ferro da stiro elettronico Veit 2129,
 con termostato e protezione
 per la mano, e completo di soletta
  in teflon antilucido bianca e
– generatore di vapore ad alta
 pressione Compact Veit 2331
 per l’allacciamento di 1 ferro

SET 2
composto da:

– stazione base Varioline DOB
 S aspirante con punta a sinistra
 e sostegno per cavo curvo
– stiramaniche con supporto
 snodabile
– ferro da stiro elettronico HD 2003 

con Veitronic e protezione
 per la mano e completo di soletta 
 in teflon antilucido bianca e
– generatore di vapore ad alta
 pressione Veit 2336 per
 l’allacciamento di 1 ferro, dotato
 di serbatoio di decantazione
 per l’allacciamento alla rete idrica

SET 3
composto da:

– stazione base Varioline DOB
 S aspirante e soffiante con punta 

a destra e sostegno per cavo curvo
– stiramaniche 
 con supporto snodabile
– illuminazione
– appendiabiti
– ferro da stiro elettronico HD
 2003 con Veitronic e protezione
 per la mano e completo di soletta 
 in teflon antilucido bianca e
– generatore di vapore ad alta
 pressione Veit 2336 per
 l’allacciamento di 1 ferro, dotato
 di serbatoio di decantazione
 per l’allacciamento alla rete idrica

SET	4
composto da:

– stazione base Varioset CR 2
 aspirante e soffiante 
 con comando a display, sistema
 Aircontrol, punta a destra,
 con sostegno per cavo diritto
– stiramaniche con supporto
 snodabile
– illuminazione
– appendiabiti
– ferro da stiro elettronico HD
 2003 con Veitronic e protezione
 per la mano e completo di soletta 
 in teflon antilucido bianca e
– generatore di vapore ad alta
 pressione Veit 2336 per
 l’allacciamento di 1 ferro, 
 dotato di serbatoio di decantazione
 per l’allacciamento alla rete idrica

SET 5
come Set 4 con l’aggiunta di:

– Multiform	Veit	8356 
 con generatore
 di vapore incorporato
– Tendimaniche in legno e tendi
 maniche medio
– Molle	in	plastica	AK	8000 
 (1 sc. = 12 pz.)

Alcune proposte Miele

Il	sistema	modulare	Veit	si	dimostra	particolarmente	vantaggioso,	perché	consente	di	creare	delle	soluzioni	mirate	
e personalizzate, aumentando la produttività e l’efficienza e diminuendo al contempo i costi e la fatica del personale.
Considerando i diversi possibili impieghi nei vari settori e l’esperienza maturata finora, 
Miele ha pensato di proporre alcuni abbinamenti standard per le stirerie e le lavanderie professionali, 
dal modello base essenziale a quello più completo, per soddisfare le esigenze e le richieste di ogni cliente:
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Soletta protettiva in teflon 
di colore bianco per HD 2003 e 2129

Telaio sottile che si adatta 
perfettamente alla forma del ferro 
da stiro

•	 Rivestimento	da	1	mm	in	teflon

•	 Eccellente	lavorazione

•	 Montaggio	semplice

•	 Incluso	nel	volume	di	fornitura
 del ferro da stiro

Contenitore 
con galleggiante

Per l’allacciamento diretto 
ad una tubazione dell’acqua

•	 In	alternativa	al	contenitore
 dell’acqua di alimentazione
 fornito di serie

Non è più necessario eseguire 
il caricamento manuale dell’acqua

Agente legante 
Lapidon

Il	calcare	contenuto	nell’acqua
può nel lungo periodo portare 
alla formazione di depositi 
nella caldaia e sulle resistenze 
provocando rotture o anomalie 
di funzionamento.
Per questo motivo consigliamo
l’utilizzo di questo agente legante 
del calcare. 
A	partire	da	una	durezza	dell’acqua
di 5°dH  (gradi di durezza tedeschi). 

•	 Impedisce	che	il	calcare	
 si depositi sulle superfici
 della caldaia e delle resistenze

•	 Viene	eliminato
 insieme alle impurità

Il	sistema	di	stiratura	professionale	Multiform	Veit	8356
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Servizio assistenza ricambi

Come per tutti i prodotti Miele
Professional anche i ricambi 
di questi prodotti possono essere
acquistati presso i CAT autorizzati
o direttamente presso la sede.
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