
Lavaposate G 7856

Posate brillanti e subito pronte all‘uso in 
alberghi e ristoranti
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Soluzione speciale per alberghi e  
ristoranti.
Nel settore alberghiero e della ristorazione 
in generale un tavolo perfettamente prepa-
rato rende più piacevole lo stare a tavola. 
Ciò vale a maggior ragione per cucchiai, 
forchette e coltelli, per le quali si richiede 
addirittura una perfetta pulizia, igiene e 
brillantezza. Con le lavastoviglie tradizionali 
non sempre si raggiunge questo obiettivo, 
poiché i tempi di lavaggio della macchina, 
predisposta prevalentemente per il lavaggio 
di piatti e bicchieri, non lo consente. Un tempo 
di lavaggio ridotto, infatti, non toglie tutti i 
residui di cibo, specialmente quelli incrostati, 
e soprattutto non prevede l’asciugatura 
delle posate che deve essere poi eseguita 
a mano da una persona dedicata con note-
vole perdita di tempo e con un inevitabile in-
cremento dei costi. Miele ha fatto proprie le 
esigenze di questo settore e, unico fornitore 
nel suo campo, ha progettato una speciale 
macchina lavaposate, che lava e asciuga in 
modo impeccabile fino a 600 posate in 20 
minuti. Addirittura le posate in argento!

L’accuratezza del lavaggio è garantita 
dall’utilizzo di programmi specifici e da un 
perfetto dosaggio dei detersivi. Il tutto abbi-
nato alla massima semplicità d’uso e ad un 
efficace impiego dell’energia elettrica. Tutto 
garantito da Miele, tutto con la proverbiale 
qualità Miele. 

Qualità Miele – Made in Germany
Nell’intensa attività lavorativa quotidiana 
macchine affidabili per il lavaggio sono il 
presupposto essenziale per ottenere risul-
tati sicuri. Le macchine professionali Miele 
per il lavaggio delle posate offrono qualità 
indiscutibile ed enormi vantaggi in mate-
ria di redditività e affidabilità per l’utente. 
Tutti i dettagli della dotazione, infatti, sono 
stati sviluppati per soddisfare le esigenze 
dell’utente relativamente a programmi otti-
mali, risultati efficaci ed elevata affidabilità.

Detergenti
L’impiego di detergenti speciali non significa 
soltanto pulizia, ma è legato anche a un 
competente servizio di consulenza che 
tiene conto di tutte le variabili del proce-
dimento di lavaggio. Per questo Miele 
propone detergenti e additivi per il lavaggio 
in lavastoviglie delle posate. 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 ef-
ficace e delicato dell’acciaio o dell’argento, 
affinché questi non perdano la loro naturale 
lucentezza.

Lavaggio accurato.  
Posate splendenti e perfettamente pulite. 
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Struttura
Macchina a posizionamento libero (o a • 
scelta possibilità di inserimento sottopiano)
A carica frontale con sportello a ribalta-• 
mento
Rivestimento esterno, compresi base e • 
rivestimento parete posteriore, comple-
tamente in acciaio inox (a scelta anche 
bianco)
Struttura con pareti doppie e sportello • 
isolato per una migliore insonorizzazione
Grande vasca d’acqua in pregiato acciaio • 
inossidabile realizzata «senza angoli e 
bordi» per facilitare la pulizia e l’igiene 
2 piani di carico per accogliere due cesti, • 
ognuno con due container per posate, in 
acciaio inox
3 bracci irroratori (uno sul fondo, uno a • 
metà tra i due cesti e uno in alto)

Elettronica/Programmi
Comando elettronico Multitronic Novo di • 
semplice impiego con 8 programmi, tra cui 
2 dedicati al lavaggio delle posate e possi-
bilità di modificare e controllare i parametri 
di procedimento secondo le necessità
Durata di lavaggio: 20 min./carico *• 
Resa: 600 posate/h *• 

Tecnologia di lavaggio
Sistema ad acqua di nuovo prelevamento • 
per un lavaggio igienico mediante cambio 
dell’acqua dopo ogni fase di lavaggio e di 
risciacquo. 
Possibilità di allacciamento all’acqua calda • 
per ridurre i costi d’esercizio e la durata di 
funzionamento. 

Dotazione di serie
Depuratore dell’acqua integrato Profi-• 
Monobloc per la rigenerazione durante 
l’esercizio di lavaggio, con una riduzione 
del consumo di sale fino al 50 %
Potente pompa di circolazione per un’alta • 
resa (Qmax = 400 l/min)
Sistema composto da 3 filtri con filtro di • 
superficie, filtro grosso e microfiltro
Flussometro per il controllo della quantità • 
di afflusso dell’acqua
Dispositivi di dosaggio per detergente • 
in polvere e brillantante liquido integrato 
nello sportello
Un cesto inferiore e uno superiore in • 
acciaio inox
Quattro inserti E 437 in acciaio inox da • 
infilare nei cesti inferiore e superiore per 
accogliere 150 posate l’uno
Predisposta per l’allacciamento di una • 
pompa di dosaggio per detergente liquido. 

Inserto E 437
Questo contenitore per posate in acciaio 
inox, dotato di maniglia per una migliore 
presa, è suddiviso in 36 scomparti per 
accogliere in modo ottimale posate di ogni 
grandezza. 

Comfort ed ergonomia
Miele non trascura nemmeno il comfort: 
basi e zoccoli di diverse dimensioni permet-
tono di posizionare la macchina all’altezza 
ideale per caricare e scaricare i cesti senza 
affaticarsi.

Il processo di lavaggio
Al termine di un intenso prerisciacquo 
segue una fase di lavaggio con temperatura 
a 60°C. Dopo questa viene una prima fase 
di risciacquo normale ed infine una fase di 
risciacquo con brillantante a 60°C per avere 
posate pulite e perfettamente asciugate per 
un utilizzo immediato. 

* con allacciamento all’acqua calda 65°C e predisposizione 
per potenze di riscaldamento massimo di 7,3 kW

Cesto superiore O 889

Cesto inferiore U 874/1

Inserto E 437
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Modello e programmi Durata Rendimento Consumo (acqua) Consumo (energia)
KW  
(min.)

KW/Acqua calda  
(min.)

KW  
(piatti/h)*

KW/Acqua calda  
(piatti/h)*

KW  
(l)

KW/Acqua calda 
(l)

KW  
(kWh)

KW/Acqua calda 
(kWh)

G 7856

Risciacquo (freddo) 3 3 7,5 7,5 0,01 0,01

Bicchieri da birra 12 11 20,0 13,5/6,5 0,6 0,5

Bicchieri 15 11 20,0 7,0/13,0 0,9 0,3

Breve 15 10 120 180 17,5 –/17,5 1,1 0,2

Super-Breve 10 6 180 300 8,5 –/8,5 0,7 0,3

Intenso/posate 27 20 67 90 31,5 11,5/20,0 1,5 0,6

Universale Plus/posate 22 17 82 106 27,5 7,5/20,0 1,4 0,5

Universale 21 16 86 113 24,0 –/24,0 1,3 0,5
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Dati tecnici   
Lavaposate con sistema ad acqua di nuovo prelevamento    G 7856
A carica frontale con sportello a ribalta   •
A posizionamento libero con coperchio, integrabile in una fila di lavoro   •
Prestazioni
Pompa di circolazione, Qmax (l/min)   400
Durata programma di qualità (min)   20
Rendimento posate (posate/carico)   600
Comando, programmi
MULTITRONIC NOVO VARIO con funzioni di programmazione   8
Allacciamenti idrici
1 x acqua fredda e 1 x acqua calda (max. 70 °C), pressione di flusso 2–10 bar (200–1000 kPa)  •
Pompa di scarico DN22, prevalenza 100 cm   •
Allacciamento elettrico
3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di allacciamento ca. 1,7 m   •
Riscaldamento (kW)   6,6
Pompa di circolazione (kW)   0,4
Allacciamento complessivo (kW)   7,0
Protezione (A)   3 x 16
Commutabile su
Dispositivi dosaggio
1 x dosatore combinato nello sportello per detersivo in polvere e prodotti liquidi (brillantante)  •
Allacciamenti
DOS G 60 – dosatore per prodotti liquidi   •
Depuratore dell’acqua
Per acqua calda e fredda fino a 70 °C   Profi-Monobloc
Dimensioni, peso
Misure esterne H/L/P (mm) (senza coperchio H = 820 mm)   850/600/600
Misure vasca di lavaggio H/L/P (mm)   560/530/474-516
Altezza inserimento cestello dal pavimento (mm)   230
Peso a vuoto (kg)   70
Rivestimenti esterni, a scelta
Involucro bianco, coperchio in materiale sintetico (WG)   •
Telaio per pannello decorativo, H 570/L 578/spessore 1,2 mm   opzionale
Frontale, coperchio, pareti laterali in acciaio (AE)   •
Marchi/Certificazioni
CE, VDE, DVGW   •
Dotazione cestelli
Cestello superiore Lafette O 889   •
Cestello inferiore Lafette U 874/1   •
Inserto E 437 (4 pz.)   •




