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Ottimi risultati in termini di brillantezza 
Bicchieri a calice, flute, bicchieri da liquore,
caraffe e brocche: in tutti i settori gastrono-
mici i bicchieri puliti che non presentano
macchie rappresentano un ottimo biglietto
da visita.

Nuova lavabicchieri PG 8067.
Questo è Miele!
Qualità che non scende a compromessi,
dettagli innovativi e soluzioni sistematiche
flessibili: con la nuova lavabicchieri
PG 8067 Miele propone un nuovo concetto
di brillantezza e garantisce il lavaggio
accurato ed efficace dei bicchieri.

Brillanti risultati di lavaggio 
Semplice uso
Efficace impiego dell'energia elettrica
Programmi di lavaggio rapidi
Proverbiale qualità
Soluzione sistematica completa

Risultati eccezionali senza successivo
intervento manuale di pulizia 
Il sistema Miele con bracci irroratori rotanti
è garanzia di lavaggio accurato e tratta-
mento delicato dei bicchieri. I risultati sono
eccezionali e, al termine di una lunga
giornata di lavoro, la funzione autopulente
automatica prepara la macchina per i
successivi trattamenti.

Ottima resa per l’intera «giornata di
lavoro»
La nuova lavabicchieri Miele PG 8067 è il
top nella sua categoria. Con una durata del
programma di 60 secondi la PG 8067 tratta
quasi 3.000 bicchieri all’ora. Grazie a una
pompa di aumento pressione, integrata di
serie, la pressione idrica rimane sempre
uguale. Il volume del serbatoio pari a 17 l e
il sistema di filtri consentono di ottenere
bicchieri brillanti anche dopo un’intera
giornata di lavoro. 

Soluzioni sistematiche flessibili per un
lavaggio efficace
Programmi efficaci richiedono non solo
ottimi risultati di lavaggio ma anche una
soluzione sistematica completa. Per il
lavaggio dei bicchieri, Miele offre accessori
flessibili per ottenere bicchieri brillanti e
massima redditività: rigenerazione
dell’acqua, cesti per bicchieri e assistenza
tecnica affidabile.
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Lavabicchieri Miele PG 8067
Qualità interna ed esterna

Qualità Miele – Made in Germany
I professionisti del lavaggio sono indispen-
sabili: la nuova lavabicchieri PG 8067
rispecchia la proverbiale qualità Miele in
termini di redditività e affidabilità. Tutti i
dettagli della dotazione sono stati svilup-
pati per soddisfare le esigenze dell’utente
relativamente a programmi ottimali, risultati
efficaci ed elevata affidabilità.

• Rivestimento esterno compresi base e
rivestimento parete posteriore completa-
mente in acciaio inox

• Struttura con pareti doppie e sportello
isolato per una migliore insonorizzazione

• Semplice uso grazie ai tasti contrasse-
gnati da simboli e spie

• 3 programmi di lavaggio con durata di
60, 90 e 120 secondi

• Programma igienico autopulente
• Vasca di lavaggio in acciaio inox
• Pompa per aumento pressione affinché

la quantità di acqua rimanga costante in
tutte le fasi di lavaggio

• Serbatoi integrati per detersivi di lavaggio
e di risciacquo con tappi contro la fuoriu-
scita di cattivi odori

• Ottimo sistema di lavaggio con bracci
irroratori rotanti

• Riscaldamento situato all’esterno della
vasca di lavaggio e che non necessita di
manutenzione

• Grande maniglia dello sportello in acciaio
inox per maggiore praticità

• Dispositivo di sicurezza per l’interruzione
immediata del procedimento del pro-
gramma di lavaggio in caso di apertura
dello sportello

• Lavabicchieri predisposta per l’allaccia-
mento alla rete elettrica con cavo di
alimentazione, tubo di afflusso e scarico
dell’acqua, pompa di scarico
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Lavaggio perfetto, bicchieri brillanti

Lavaggio eccezionale, risultati brillanti
Per il lavaggio accurato dei bicchieri è
sostanzialmente responsabile il sistema
utilizzato. Il sistema Miele è costituito da
un braccio irroratore rotante per la fase di
lavaggio e due bracci irroratori a spruzzo
per la fase di risciacquo finale. 
Questo sistema unico nel suo genere con
bracci irroratori rotanti è garanzia di ottimi
risultati.

Resa costante
Il sistema di lavaggio è supportato da una
pompa di circolazione con una resa di
250 l/min. La pompa integrata di serie per
l'aumento della pressione fa in modo che
la quantità di acqua sia costante in tutte le
fasi e compensa efficacemente la
pressione idrica oscillante nel sistema di
conduttura. Affinché i bicchieri più delicati
non si danneggino a causa di un lavaggio
particolarmente intenso, la fase di lavaggio
si avvia in modo graduale.

Il successo è la somma di più dettagli
Brillanti risultati di lavaggio 
Semplice uso
Efficace impiego dell'energia elettrica
Programmi di lavaggio rapidi
Proverbiale qualità
Soluzione sistematica completa
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Lavabicchieri Miele PG 8067
Struttura e design

Flessibilità
Tutte le lavastoviglie industriali Miele con
sportello frontale possono essere utilizzate
in maniera estremamente flessibile. Di serie
il nuovo modello PG 8067 è una macchina
senza coperchio da incassare sotto un
piano di lavoro. Con un’altezza di 820 mm
può infatti essere integrata senza difficoltà
sotto un bancone oppure similari.
Quale macchina da posizionamento libero
con coperchio (H 850 mm) la lavabicchieri
PG 8067 può essere installata senza
ulteriori accessori oppure su una base alta
300 o 500 mm. La base, o anche zoccolo,
è disponibile sia nella versione chiusa sia
nella versione aperta.

Vasca di lavaggio di grandi dimensioni,
massima resa
Le dimensioni utili della vasca di lavaggio,
H 410, L 540, P 540 mm, consentono di
accogliere cesti per bicchieri Miele o già in
possesso dell’utente con le seguenti
misure: 500 x 500 mm, 500 x 530 mm,
530 x 530 mm. L’altezza di inserimento di
410 mm consente di trattare in modo
accurato anche bicchieri alti. Il serbatoio
(volume 17 l) e il boiler (6 litri) sono
strutturati in modo che i bicchieri possano
essere lavati in modo accurato e igienico e
che i tempi di carico siano particolarmente
rapidi per l’intera giornata di lavoro senza
interruzioni.
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Dosaggio di detersivi
I dosatori per detersivo e brillantante sono
integrati di serie nella lavabicchieri
PG 8067. Due serbatoi con tappo per
impedire che si diffondano gli odori sono
situati  nell'area frontale inferiore e posso-
no essere costantemente controllati
attraverso due fessure. Qualora il detersivo
venisse dosato invece da un recipiente
esterno, il serbatoio rimasto libero può
essere riutilizzato per un additivo per il
risciacquo finale e quindi accrescere la
capacità di questo additivo da 250 a
1300 ml.

Resistenza di riscaldamento di super-
ficie che non richiede manutenzione
La resistenza piatta situata sulla base della
vasca di lavaggio mantiene costanti le
temperature di lavaggio e, grazie alla sua
posizione, non favorisce il deposito di resi-
dui di sporco e di formazione di calcare.

Lavabicchieri Miele PG 8067
Dettagli ponderati per la massima efficienza

Vasca di lavaggio e concetto di igiene
La vasca di lavaggio è in pregiato acciaio
inox. Sia la vasca sia i bracci irroratori si
puliscono in modo semplice, rapido e
igienico con l’attivazione del programma di
autopulizia. Il filtro può essere smontato
senza difficoltà e risciacquato sotto l’acqua
corrente. L’acqua residua viene completa-
mente scaricata dalla pompa di scarico
fornita di serie.

Massima praticità
I cesti per bicchieri possono essere posi-
zionati in modo stabile nella vasca di
lavaggio grazie alle due guide. Inoltre la
grande maniglia dello sportello in acciaio
inox è particolarmente pratica e rappresen-
ta spesso un ottimo aiuto nello stress del
lavoro quotidiano.



Prestazioni brillanti
La nuova lavabicchieri PG 8067 offre ottimi
risultati di lavaggio e un’eccezionale resa.
Con una durata del programma di soli
60 secondi è la macchina più veloce della
sua categoria e la resa è addirittura di 60
cesti all’ora per un totale di 3.000 bicchieri.
Al termine della giornata di lavoro è
possibile inoltre avviare un programma di
autopulizia automatico.

Semplice uso, massima sicurezza
Tutti i simboli presenti sul pannello coman-
di non fanno riferimento ad alcuna lingua,
per cui sono neutrali, e particolarmente
intuitivi. Dal pannello è immediatamente
chiaro se la macchina è in funzione. Sul
display a tre cifre e sette segmenti vengo-
no visualizzati la durata del programma, la
temperatura di lavaggio e di risciacquo.
Le spie disponibili controllano e segnalano
all'utente eventuali anomalie e guasti.
Se si apre lo sportello mentre la macchina
è in funzione, si interrompe automatica-
mente il programma e l’acqua non circola
più per impedire che possa fuoriuscire. 

Durata con allacciamento all’acqua calda 65°C e 400 V
* Resa teorica riferita a un cesto per 49 bicchieri
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Programmi, durata, resa

Programma Durata Bicchieri/h* Cesti/h

Breve 60 sec. 2.940 60

Standard 90 sec. 1.960 40

Intenso 120 sec. 1.470 30

Autopulizia 165 sec. – –



Il set di cesto per bicchieri
è composto da:
• cesto base (1)
• telaio top (2)
• elementi estensori corti (3)
• elementi estensori lunghi (4)

1

2

Set di cesti per bicchieri
Miele offre 8 set di cesti per bicchieri,
realizzati appositamente per la nuova
lavabicchieri PG 8067. Con solo pochi
accessori è possibile organizzare la
giornata di lavoro in modo flessibile e trat-
tare accuratamente e in piena sicurezza
bicchieri dalle forme e dimensioni diverse.
Sono disponibili set con una suddivisione a
scomparti per 16, 25, 36 e 49 bicchieri. 
Per una rapida identificazione, i divisori dei
cesti sono contrassegnati con colori
diversi. Ogni set è composto da un cesto
base, da un telaio top, estensori corti e
lunghi. Ogni cesto base è dotato di lati
Gastro Norm per cui possono essere
integrati nei carrelli Gastro-Norm.
I telai top sono disponibili in 2 varianti, uno
basso e uno alto. Con gli estensori corti e
lunghi il cesto base e il telaio top sono
adattati alle diverse dimensioni dei bicchie-
ri fino a un'altezza massima di 230 mm. 
I set di cesti per bicchieri sono completati
da due ulteriori cesti in metallo.
Informazioni e descrizioni a pagina 12.
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Soluzione completa: set di cesti per bicchieri
Sistema intelligente per soluzioni flessibili

3

4
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Soluzione completa: set di cesti per bicchieri

U 534 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 16 bicchieri, 113 mm Ø
• 4 x 4 scomparti, 113 x 113 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
110-140 mm,
con estensore lungo 175-200 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 535 Cesto in plastica 
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 25 bicchieri, 90 mm Ø
• 5 x 5 scomparti, 90 x 90 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
110-140 mm,
con estensore lungo 175-200 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 536 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 36 bicchieri, 73 mm Ø
• 6 x 6 scomparti, 73 x 73 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
110-140 mm,
con estensore lungo 175-200 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 537 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 49 bicchieri, 63 mm Ø
• 7 x 7 scomparti, 63 x 63 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
110-140 mm,
con estensore lungo 175-200 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 544 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 16 bicchieri, 113 mm Ø
• 4 x 4 scomparti, 113 x 113 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
140-175 mm,
con estensore lungo 200-230 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 546 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 36 bicchieri, 73 mm Ø
• 6 x 6 scomparti, 73 x 73 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
140-175 mm,
con estensore lungo 200-230 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 547 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 49 bicchieri, 63 mm Ø
• 7 x 7 scomparti, 63 x 63 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
140-175 mm,
con estensore lungo 200-230 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

U 545 Cesto in plastica
• Set cesto: cesto base e telaio top

base, estensori corti e lunghi
• Per 25 bicchieri, 90 mm Ø
• 5 x 5 scomparti, 90 x 90 mm
• Massima altezza dei bicchieri:

senza telaio top 73 mm, 
con estensore corto 
140-175 mm,
con estensore lungo 200-230 mm

• Dotato di lati Gastro-Norm
• L 530, P 530 mm

-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Foto con estensore corto

Foto con estensore lungo



SWS
• 2 guide angolari per un ripiano
• Per disporre i cesti nelle basi

aperte UO 30-60 e UO 52-60
• Altezze di inserimento
• UO 30-60: 237 mm
• UO 52-60: in basso 230 mm, 

in alto 222 mm

SWSG-30
• 2 guide angolari con sostegni per

un ripiano
• Per disporre i cesti nella base

chiusa UG 30-60 
• Altezza di inserimento 225 mm

SWSG-52
• 2 guide angolari per un ripiano
• Per disporre i cesti nelle basi

aperte UG 52-60
• Altezza di inserimento 218 mm

sui due ripiani
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Soluzione completa: cesti per bicchieri e accessori

U 524 cesto in metallo
• 4 file per bicchieri fino a 

100 mm Ø
• Pattini in plastica
• H 184, L 500, P 500 mm

U 525 cesto in metallo
• 5 file per bicchieri fino a 80 mm Ø
• Pattini in plastica
• H 184, L 500, P 500 mm

I bicchieri vengono disposti su una
base obliqua e con l’apertura dei
bicchieri rivolta verso il centro. Una
particolarità speciale di Miele che
consente un lavaggio e un’asciuga-
tura ideali.

Base UG 30-60 (fig.)
• Acciaio inox, aperto su un lato
• Avvitabile alla macchina
• H 300, L 600, P 600 mm

Base UG 52-60 
• Acciaio inox, aperto su un lato
• Avvitabile alla macchina
• H 300, L 600, P 600 mm

Coperchio DET 60/1
• Coperchio in acciaio inox per

lavabicchieri PG 8067
• Per modificare la macchina da

sottopiano a macchina da
posizionamento libero

Base UO 30-60 (fig.)
• Acciaio inox
• Avvitabile alla macchina
• H 300, L 600, T 600 mm

Base UO 52-60
• Acciaio inox
• Avvitabile alla macchina
• H 520, L 600, P 600 mm
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Soluzione completa: detergenti speciali per bicchieri

Detergenti
L’impiego di detergenti speciali
non significa soltanto pulizia
ma è legato anche a un com-
petente servizio di consulenza
che tiene conto anche di tutte
le variabili del procedimento di
lavaggio. 
Miele propone detergenti e ad-
ditivi per il lavaggio in lavasto-
viglie dei bicchieri. Grazie alla
collaborazione con i principali
produttori di detergenti, Miele
è in grado di trovare la soluzione
ideale per tutte le problematiche
di lavaggio, assicurando un
trattamento efficace e delicato
del vetro, affinché questo non
perda la sua naturale lucentezza.
Per un perfetto lavaggio, Miele
propone un detersivo liquido
debolmente alcalino che
rispetta i materiali. Il prodotto
è adatto per l’eliminazione di
residui di sciroppi, bevande,
latte, frappè, gelato, birra, vino,
distillati e rossetto. Bicchieri di
tutti i tipi e decorazioni vengo-

no trattati delicatamente e non
prendono cattivi odori; sul
vetro non rimangono striature e
macchie.
Il brillantante viene dosato
automaticamente nell'acqua di
risciacquo e garantisce una
rapida asciugatura dei bicchieri,
rendendoli brillanti, senza
peluzzi né impronte. E senza
alterare odore e sapore delle
bevande, quindi senza pregiu-
dicare la schiuma della birra, 
le bollicine del prosecco o il
bouquet dei vini.



Soluzioni sistematiche di produzione propria
In particolar modo nella lavabicchieri la qualità dell’acqua gioca un ruolo fondamentale.
L'acqua contiene sali e minerali che si depositano come calcare in macchina e lasciano
quindi aloni sui bicchieri. La rigenerazione costante dell'acqua aumenta la redditività della
lavabicchieri PG 8067 poiché il filtraggio protegge da depositi nocivi, evita riparazioni co-
stose e abbassa i costi degli additivi solitamente impiegati nel lavaggio. Non occorre quindi
più lucidare i bicchieri al termine del lavaggio. Miele offre come completamento della
lavabicchieri PG 8067 i sistemi di rigenerazione dell’acqua di osmosi inversa 
RO-160 M1, RO-160 M2 di Elga-Berkefeld e il Miele Aqua-Soft-System PG 8090.

PG 8990 RO-160 M1
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Sistemi di rigenerazione dell’acqua
Aqua-Soft-System di Miele
Impianti di osmosi inversa di Elga-Berkefeld

PG 8090 Aqua-Soft-System, depuratore
monoblocco
• Per il prelevamento continuo di acqua

dolce con durezza dell'acqua fino a 40° dH
• Portata: 15 l/min. (costante), 

max. 20 l/min.
• Apparecchio da posizionamento libero

con rotelle, possibilità di riempimento
dall’alto, rivestimento esterno in plastica

• Comando: sistema a una camera regolato
da un orologio programmatore

• 1 contenitore per 4 litri di resina
1 contenitore per 10 kg di sale

• Allacciamento elettrico: 230 V 50 Hz
• 2 tubi in pressione, lunghezza ca. 1,5 m

con raccordo 3/4"
1 x acqua fredda o acqua calda
max. 65°C
Min. 2 bar di pressione di flusso verso il
sistema, 
Max. pressione statica 6 bar
1 x tubo di scarico per acqua di rigenera-
zione con percorsi di flusso liberi (DN 12)
1 x trabocco (DN 12)
Il committente deve predisporre una sifo-
natura nonché un impeditore di riflusso

• Consumo idrico: 55 l per singola rigene-
razione

• Misure esterne: H 572, L 230, P 400 mm
Peso (senza sale) ca. 12 kg 

Impianto di osmosi inversa RO-160 M1
• Per il prelevamento continuo di acqua

demineralizzata
• Portata: max. portata di acqua permeata

160 l/h
• Soluzione stand-alone per l’installazione

in un mobile base sotto il lavello, rivesti-
mento esterno in acciaio inox

• 2 LED indicatori di stato e funzione con-
duttanza/ flusso

• Max. resa ca. 50%
Percentuale di trattenimento sale
96–98% Qualità dell’acqua ca. 5-100
µS/cm (dipendente dall’acqua non potabile)
Allacciamento idrico al RO 3/4"
Tubo scarico acqua dolce 3/4"
Scarico concentrazione tubo JG (8 mm)
Pressione afflusso acqua 2-6 bar
Allacciamento elettrico 230 V 50 Hz
valore di allacciamento 1 kW, 
protezione 10 A
Consumo di energia elettrica: 0,6 kW/h

• Acqua fredda, fino a max. 28°C
max. durezza acqua non potabile
30° dGH, 15° dKH

• Misure esterne: H 380, L 545, P 302 mm

Impianto di osmosi inversa RO-160 M2
• Per il prelevamento continuo di acqua

demineralizzata
• Portata: max. portata di acqua permeata

160 l/h
• Osmosi inversa nello zoccolo in acciaio

inox con sportello e vasca a pavimento
Installazione di 2 taniche da 5 litri nello
zoccolo per additivi per il lavaggio

• Misure esterne: H 520, L 600, P 560 mm
• Ulteriore dotazione e dati tecnici come

RO-160 M1

• Opzioni: installazione di un prefiltro
Allacciamento separato per il preleva-
mento di acqua demineralizzata
Serbatoio in pressione per contenere
acqua demineralizzata
Allacciamento al depuratore dell’acqua

RO-160 M2
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Soluzione completa: produzione di acqua demineralizzata
tramite resine

Modulo di misurazione del valore di
conducibilità C
• Per capsule di acqua demineralizzata

E 310/E 318, H 118, L 235, P 110 mm, da
0 a 20 µS/cm

• Allacciamento a: AC 230 V 50 Hz, 2 tubi,
lunghezza 1,9 m con raccordo 3/4" fanno
parte della fornitura

• Valore di conducibilità fino a ca.:
1,5 µS/cm corrispondente a tridistillato
2,5 µS/cm corrispondente a bidistillato
20,0 µS/cm corrispondente a monodistil-
lato

E 313 rubinetteria a muro
• Per il prelevamento manuale di Aqua pu-

rificata, resistente alla compressione fino
a 10 bar, completo di tubo in pressione
150 cm

E 314 Rubinetteria a posizionamento
libero
• Per il prelevamento manuale di Aqua pu-

rificata, resistente alla compressione fino
a 10 bar, completo di tubo in pressione
150 cm

E 318 Capsula di demineralizzazione/
vuota
• Capsula in acciaio inox, resistente alla

compressione, completa di valvola di
sfiato e di sovrappressione di 2,5–10 bar,
riempiti con 20 litri di resine monouso
E 315, Ø 240 mm, H 570 mm

E 315 Resine monouso 20 l
• (2 sacchetti da 10 l) sigillati sottovuoto in

sacchetti di plastica, incl. sacco filtro per
scambio, imballati nella confezione, 20 l
di resine mescolate in modo omogeneo
per E 318

E 310 Capsula di demineralizzazione/
piena
Capsula in acciaio inox, resistente alla
compressione, completa di valvola di sfiato
e di sovrappressione di 2,5–10 bar, riempiti
con 20 litri di resine rigenerabili, mescolate
in modo omogeneo, Ø 240 mm, H 570 mm.
La capacità che ci si aspetta in litri dipende
dal contenuto complessivo di sale nell’ac-
qua non potabile e della max. conducibilità
accettata.

Valore limite conducibilità

5 µS/cm 10 µS/cm
5° dH 4.250 4.500

10° dH 2.125 2.250
15° dH 1.420 1.500
20° dH 1.070 1.125
25° dH 850 950
30° dH 710 750
Tutti i valori sono di riferimento.

E 316 Set di riempimento
• Recipiente in materiale sintetico con

coperchio e imbuto per resine monouso 
(30 litri)

G 7895/1 Aqua Purificator
• Vano per l'accoglimento di 2 capsule di

demineralizzazione E 310/318 con misu-
ratore del valore di conducibilità

• Qualità generalmente consigliata per il
risciacquo finale < 15 microS/cm

• Vano con sportello smontabile
• Apparecchio da posizionamento libero,

possibilità di incasso sottopiano
• Rivestimento esterno a seconda della

versione: AE/AW
• Allacciamento elettrico/ Tensione di allac-

ciamento AC 230 V 50 Hz
• 2 tubi in pressione, lunghezza ca. 1,2 m

con raccordo 3/4"
1 acqua fredda, 2,5–10 bar pressione di
flusso verso la capsula
1 allacciamento dalla capsula alla
macchina (perdita di pressione ca.
1 bar/capsula)

• Misure esterne: H 850 (820)/L 300/P 600 mm

La figura mostra la G 7895/1 aperta con
capsula di demineralizzazione dell’acqua 
E 310 (accessori)



La cura dei dettagli e i minuziosi test a cui
le apparecchiature Miele sono sottoposte
ne certificano la qualità, l’affidabilità e la
durata nel tempo. 
Per i propri clienti, Miele esegue il collaudo
gratuito delle apparecchiature acquistate
ed in più offre due diversi pacchetti di
manutenzione per aggiungere sicurezza
allo scadere della garanzia di legge. 
I contratti di manutenzione, possono esse-
re attivati fino al compimento del 10° anno
di vita delle apparecchiature. 
I contratti sottoscritti all’atto dell’acquisto
dell’apparecchiatura hanno validità a parti-
re dal giorno successivo alla scadenza
della garanzia prevista per legge.

Contratto di manutenzione «BASE»
Obiettivo del contratto di manutenzione
BASE è quello di garantire un numero
minimo di visite annuali programmate,
da effettuarsi nei mesi concordati con il
servizio tecnico locale. 
Durante queste visite il tecnico Miele ese-
gue le verifiche di efficienza e sicurezza,
le operazioni di manutenzione preventiva
ordinaria, previste per ciascun modello di
apparecchiatura, con i relativi materiali di
consumo necessari. Questo contratto ha
validità di un anno.

Contratto di manutenzione 
«Full-Service»
Per il contratto di manutenzione 
«Full-Service» oltre a quanto compreso nel
contratto «Base», sono compresi anche
tutti gli interventi extra su chiamata,
necessari a ripristinare la normale funzio-
nalità delle apparecchiature, comprese le
relative quote d’uscita, parti di ricambio e
materiali di consumo.
Anche questo contratto ha validità di un
anno. Con questa soluzione il cliente gode
di una tranquillità assoluta.

16

Servizi Miele: 
collaudo e contratti di manutenzione
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In qualsiasi settore operativo, il successo
di un’azienda è legato alla capacità
imprenditoriale di essere al passo con lo
sviluppo e con l’evoluzione tecnologica. Le
forme di finanziamento e di leasing propo-
ste da Miele sono un prezioso supporto
finanziario per favorire l’adeguamento dei
macchinari. 
Miele collabora unicamente con le più
qualificate ed affidabili società di finanzia-
mento.

Finanziamento
Sono finanziabili le ditte individuali, le
società di persone e di capitale, i liberi
professionisti in attività da almeno 3 anni.
Sono finanziabili sia i prodotti, sia i servizi
che Miele offre (p.es i contratti di manu-
tenzione) per un importo da 2.000 a
25.000 Euro. I piani finanziari hanno una
durata da 12 a 36 mesi con un tasso age-
volato (contributo Miele).

Deducibilità e ammortamento
Il cliente può dedurre gli interessi sul
finanziamento dal reddito imponibile e può
ammortizzare il bene secondo le tabelle
fiscali.

Leasing
Dinamico strumento finanziario sempre più
in uso per i suoi innegabili vantaggi econo-
mici.

Servizi Miele: 
finanziamento, leasing e noleggio

Documentazione richiesta
È identica a quella necessaria per il finan-
ziamento, con l’eccezione dei documenti
di reddito. La durata va da 48 a 60 mesi. 
Nei canoni Leasing è gia compresa una
copertura assicurativa per responsabilità
civile e incendio. È possibile integrare tale
copertura con un‘ulteriore assicurazione
«all risk».

Noleggio
Per tutti i clienti che desiderano avere
apparecchiature sempre nuove, senza
grandi investimenti, Miele offre il noleggio
di tutte le sue apparecchiature per un
periodo minimo di 3 anni fino a un massi-
mo di 5. Al termine del contratto di noleg-
gio, il cliente può scegliere se restituire i
beni, o se rinnovare il periodo di noleggio.
Il canone di noleggio comprende anche un
contratto di manutenzione «Full-Service»
di uguale durata.
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Lavabicchieri PG 8067 

Macchina a carica frontale con sportello, senza dotazione cesti •

senza coperchio, macchina da incasso sotto un piano di lavoro •

con coperchio, macchina da posizionamento libero opzionale

Resa

Portata teorica cesti [numero/h] 60/40/30

Portata teorica bicchieri [pz./h] 2.940/1.960/1.470

Durata programmi [sec.] 60/90/120

Programma di autopulizia [sec.] 165

Comando

Comando elettronico con tasti sensori •

Display a 3 cifre e 7 segmenti •

Temperatura di lavaggio modificabile [°C] 20-65

Avvio graduale •

Segnale acustico al termine del programma e visualizzazione guasti •

Interfaccia ottica •

Sistema di lavaggio con serbatoio/boiler

Bracci irroratori di risciacquo/ a spruzzo rotanti inferiore 1/1, superiore -/1

Serbatoio [l/°C] 17/60

Resistenza di riscaldamento piatta esterna, sul serbatoio •

Boiler [l/°C] 6/65

Quantità di acqua risciacquo finale [l] 3

Allacciamento idrico

1 x acqua fredda o acqua calda fino a max. 65°C •

Pressione idrica (pressione di flusso) 100-1.000 kPa (1-10 bar)

Tubo di afflusso [m] 1,8

Pompa integrata di aumento della pressione [l/min] 35

Pompa di circolazione [l/min] 250

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V 50 Hz •

Riscaldamento serbatoio [kWh] 0,75

Boiler [kWh] 9,2

Pompa di circolazione [kWh] 0,7

Pompa di scarico [kWh] 0,08

Pompa di aumento della pressione [kWh] 0,27

Allacciamento totale (non bloccato) [kWh] 10,5

Protezione [A] 3 x 16

Dispositivi di dosaggio

Dosatore per detersivo con contenitore riserva [ml] 1.300

Dosatore per brillantante con contenitore riserva [ml] 250

Dimensioni, peso

Misure esterne, macchina chiusa H/L/P [mm] 820 (850)/598/600

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 410/540/540

Misure cesto [mm] 500 x 500, 500 x 530, 530 x 530

Altezza di incasso (altezza utile) [mm] 410

Peso [kg] 70

Rivestimento esterno Acciaio inox (AE)

Marchi di controllo, contrassegni

VDE/EMV/DVGW/CE antidisturbo radio-tv •

• = di serie

Dati tecnici
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Altre soluzioni sistematiche Miele

Gli specialisti dell’igiene
• Sistema ad acqua di nuovo prelevamento
• Elevata resa di lavaggio ed elevato stan-

dard d’igiene per l’intera durata di funzio-
namento

• Uguale qualità di lavaggio sia per pentole
sia per bicchieri

• 2 ripiani per maggiore disponibilità di
spazio

• Programma più breve: 6 min.
• H 850 (820), L 600, P 600 mm

«Maratoneta» del lavaggio
Lavastoviglie professionale G 8072
• Lavastoviglie a capote
• Sistema di lavaggio unico con bracci

irroratori girevoli
• Programma più breve: 60 sec.
• Eccezionale resa: 1320 piatti/h o 60 cesti/h
• Elevato comfort d’uso, massima praticità

per il personale

Specialista in gastronomia
Lavastoviglie professionale G 8066
• Eccezionali risultati di lavaggio
• Sistema di lavaggio unico con bracci

irroratori girevoli
• Programma più breve 90 sec.
• Massima resa: 880 piatti/h o 40 cesti/h
• H 820 (850), L 598, P 600 mm

Specialista delle posate
• Lavaposate professionale G 7856
• Sistema ad acqua di nuovo prelevamento
• Lavaggio posate su due livelli 
• Sistema a container con appositi cesti e

accessori Lavaggio, risciacquo e asciu-
gatura eccellenti

• Massima resa 800 posate a carico 
H 820 (850), L 600, P 600 mm
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