
Lavastoviglie industriali
Prestazioni brillanti nel settore
gastronomia e servizi
Lavaggio ottimale e conveniente
per un servizio di alta qualità
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Lavastoviglie industriali con sistema ad
acqua di nuovo prelevamento: G 8050, 
G 7855, G 7856, G 7857 TD

Un servizio curato presuppone la perfetta
pulizia di stoviglie, bicchieri e posate. Il
cliente valuta non solo la qualità di ciò che
gli viene servito, ma anche e soprattutto la
pulizia, quindi l’aspetto igienico, del servi-
zio. Un servizio perfetto dal punto di vista
della pulizia richiede molto lavoro: si tratti
anche di una semplice trattoria, di un
bistrò o di un’enoteca, un buon servizio
prevede infatti la frequente sostituzione e
il lavaggio di grandi quantitativi di stoviglie
che devono ritornare perfette.

Le nuove lavastoviglie industriali Miele
offrono prestazioni eccellenti e «su misura»
per ogni esigenza. Stoviglie, bicchieri e
posate vengono lavati e all’occorrenza di-
sinfettati in modo che siano igienicamente
sicuri oltre che «perfettamente brillanti».
E senza ulteriori trattamenti, minimizzando
i costi, i tempi e l’impegno del personale. 

Una lavastoviglie industriale compatta
deve offrire vantaggi importanti per piccoli
e grandi esercizi: grande convenienza non
solo in termini di durata di vita della mac-
china, ma anche di ottimizzazione dei
consumi di acqua, energia e detergenti,
programmi su misura per determinate
tipologie di carico, trattamento delicato
delle stoviglie in tutte le fasi del program-
ma, massime prestazioni e abolizione della
necessità di trattare le stoviglie dopo il
lavaggio (es. asciugare, lucidare ecc.).
In breve, massima efficienza per un ser-
vizio curato e garanzia di soddisfazione
del cliente.

Piccoli professionisti dalle prestazioni eccellenti

Va da sé che sia nei grandi e piccoli ristoranti, sia in qualsiasi altro esercizio che 
serva cibi e/o bevande, piatti, bicchieri e posate devono essere perfettamente puliti. 
È una questione di igiene, prima ancora che di buon gusto.
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Tipico di Miele!
Il vantaggio del sistema ad acqua di nuovo prelevamento

Know-How ed esperienza sono gli ingre-
dienti del successo di un’attività. Nel setto-
re delle lavastoviglie con acqua di nuovo
prelevamento, Miele ha svolto ruolo di
pioniere e continua a essere leader nella
produzione di lavastoviglie ad uso indu-
striale che funzionano con questo sistema,
ad esempio per piccole imprese o piccoli
esercizi gastronomici. Le lavastoviglie in-
dustriali Miele con acqua di nuovo preleva-
mento sono rapide, economiche nei con-
sumi, intelligenti nelle dotazioni (svariati
programmi per carichi diversificati) e offro-
no risultati eccellenti in termini di igiene e
pulizia.

Le lavastoviglie industriali Miele sono
prodotte utilizzando i migliori materiali e
certificate DIN EN ISO 9001.

Pulizia perfetta
La caratteristica fondamentale delle lava-
stoviglie Miele con acqua di nuovo prele-
vamento è il fatto di scaricare l’acqua tra
una fase e l’altra del programma e tra un
risciacquo e l’altro e di attingerne di nuova.
In questo modo si ottiene sempre il massi-
mo grado di pulizia e di igiene. Grazie a
questo sistema e alla presenza di program-
mi ad hoc, ogni carico – si tratti di
bicchieri, piatti o posate – viene trattato
con risultati ottimali. 

Risultati sicuri
Il continuo cambio dell’acqua evita la
contaminazione con residui di cibo durante
il lavaggio. Il successivo risciacquo può
avvenire con una temperatura prestabilita
e costante. Questo sistema garantisce la
bontà e la continuità del risultato e rispon-
de quindi a esigenze di sicurezza in termini
di qualità. 

Ottimizzazione dei consumi
Le lavastoviglie industriali Miele con acqua
di nuovo prelevamento sono dotate di po-
tenti pompe di circolazione e di efficienti
resistenze di riscaldamento per rendere i
cicli molto più rapidi. Allacciando la mac-
china a una conduttura di acqua a 65°C,
bastano infatti – a seconda del modello –
da 6 a 23 minuti per un programma. Que-
sta velocità si traduce anche in un grande
risparmio. Per un carico di 250 stoviglie si
calcolano ca. 0,50 Euro di costi di gestio-
ne, compreso l’ammortamento del prezzo
d’acquisto della macchina, l’installazione e
il consumo di acqua, energia e detersivo.

Le lavastoviglie industriali Miele con sistema ad acqua di nuovo prelevamento offrono
risultati eccellenti e garantiscono igiene assoluta a stoviglie, bicchieri e posate. 
Ideali per piccoli esercizi, si prestano soprattutto al lavaggio di carichi diversificati.
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Flessibilità
La qualità di una lavastoviglie si vede
anche dalla sua capacità di adeguarsi ai
diversi tipi di stoviglie e alle diverse
quantità di carico che di volta in volta si
presentano, mantenendo inalterati rapidità,
risultati e ottimizzazione dei consumi.

Liscivia unica: sempre pronte
Le lavastoviglie industriali G 8066 e G 8072
funzionano con il sistema a liscivia unica,
cioè filtrando e riutilizzando l’acqua del
lavaggio. Il vantaggio notevole di questo
sistema è il fatto che le lavastoviglie sono
sempre pronte ad avviare un programma
perché l’acqua viene costantemente man-
tenuta a 65°C. Il risciacquo finale avviene
con acqua fresca a temperature che pos-
sono raggiungere anche gli 85°C. 

Tali temperature, unite all’aggiunta di 3 litri
d’acqua a ogni nuovo lavaggio, garanti-
scono un ottimo standard di igiene. E la
possibilità di modificare le temperature
rendono queste lavastoviglie ideali anche
per carichi più delicati.

Capacità e programmi
Nonostante le dimensioni compatte e lo
scarso ingombro, la lavastoviglie industri-
ale Miele G 8066 dispone di una capiente
vasca d’acqua in grado di accogliere pen-
tole, padelle e vassoi. Sono a disposizione
tre programmi di lavaggio e un programma
di auto-pulizia. Un intero ciclo può durare
anche solo 90 secondi, per questo la
G 8066 raggiunge un rendimento notevole:
720 piatti all’ora (40 cesti). Il programma di
auto-pulizia evita operazioni noiose e
dispendiose in termini di tempo.

Risultati eccellenti
Grazie allo speciale sistema di lavaggio
made by Miele con bracci irroratori rotanti,
la G 8066 offre risultati di lavaggio molto
affidabili. La frazione del getto d’acqua
evita «zone in ombra» nelle stoviglie.
Pulizia e igiene. Inoltre la G 8066 è dotata
di serie di una pompa che aumenta la
pressione durante il risciacquo finale per
garantire risultati ottimi anche quando la
pressione dell’acqua non è costante. L’isti-
tuto tedesco di ricerca WFK di Krefeld ha
confermato che la lavastoviglie industriale
G 8066 ha raggiunto i migliori risultati di
lavaggio tra le lavastoviglie della sua cate-
goria.

Il vantaggio delle lavastoviglie industriali con sistema 
a liscivia unica – a carica frontale 

Funzionalità e qualità senza compromessi. Le lavastoviglie industriali Miele con sistema a liscivia unica
lavorano in modo rapido ed economico e sono sempre pronte. Sono la soluzione perfetta per ristoranti ed
esercizi dove è molto importante la rapidità, ma non a scapito della qualità. 
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Il vantaggio delle lavastoviglie industriali con sistema 
a liscivia unica – a passaggio

Grande comfort
Oltre a tutti i vantaggi dati dal sistema a li-
scivia unica, la lavastoviglie Miele a capote
G 8072 offre massimo comfort per un uti-
lizzo continuo e prolungato. Il sistema a
passaggio permette infatti di gestire al me-
glio il flusso di lavoro: caricamento cesti,
lavaggio e prelevamento stoviglie fanno
parte di un unico processo con un notevo-
le risparmio di lavoro per il personale. 

Estrema semplicità d’uso
Il design della lavastoviglie industriale
Miele G 8072 non è solo moderno, è
soprattutto estremamente funzionale. 
La forma delle maniglie applicate alla
capote permette a utenti di qualunque
statura di afferrarla comodamente e di
aprire la lavastoviglie con un gesto molto
leggero: basta una mossa e la capote sci-
vola verso l’alto. Abbassandola, un contat-
to fa partire immediatamente il programma.
Il comando a un solo pulsante di diversi
colori comunica in modo chiaro anche a 

distanza la fase in corso. Si può decidere
anche che detersivo e brillantante vengano
dosati automaticamente; quantità e durez-
za dell’acqua si impostano comodamente
sul pannello comandi. Una pratica spia se-
gnala lo svuotamento dei contenitori, per
avere risultati sempre perfetti e uniformi.

Lavaggio eccezionale
Il sistema a rotazione garantisce risultati di
lavaggio eccellenti. Due bracci irroratori
nella parte superiore e altri due bracci
irroratori nella parte inferiore della vasca
offrono una notevole potenza di lavaggio,
mentre la pompa aumenta-pressione (di
serie) assicura la qualità del risciacquo. La
vasca d’acqua non ha angoli, né spigoli in
modo che tutte le stoviglie vengano perfet-
tamente lambite dall’acqua in ogni loro
parte. Il sistema di filtraggio a 4 filtri per-
mette di rimuovere lo sporco più grosso-
lano e di filtrarlo in modo semplice e
igienico. Su richiesta, il sistema può essere
supportato da un depuratore capace di

mettere subito a disposizione acqua addol-
cita quando necessario.

Razionalizzazione delle risorse
La proverbiale qualità Miele è già una prima
forma di razionalizzazione delle risorse per-
ché le sue macchine sono costruite per du-
rare molto a lungo senza problemi. Tutti i
bracci irroratori sono realizzati in acciaio
inossidabile, i cuscinetti in materiali che
garantiscano massima resistenza e minima
usura. Tecnologia e cura dei dettagli per-
mettono l’ottimizzazione di tempi e consumi
e quindi la riduzione dei costi d’esercizio per
lavaggio. Il doppio rivestimento della capo-
te, ad esempio, limita la dispersione di calo-
re e quindi il consumo di energia elettrica.
Un’altra forma di razionalizzazione delle
risorse riguarda le stesse stoviglie: l’abbas-
samento della temperatura del risciacquo
riduce l’aggressione dei materiali, soprattut-
to del vetro.

Un nuovo standard nel lavaggio industriale è dato dalla lavastoviglie 
Miele G 8072 a capote: risultati eccellenti, grande comfort e ampia razionalizzazione
delle risorse. Il meglio della tecnologia a servizio del lavaggio professionale. 
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Soluzione professionale 
per piccole cucine 
G 8050

Lavastoviglie Miele: soluzione professionale con alte prestazioni per
differenti impieghi. Spazio disponibile su due piani per stoviglie, posate,
bicchieri, pentole e vassoi.

G 8050
Prestazioni
• Ottimizzate per 5 cicli di lavaggio al

giorno
• Programma con la durata più breve:

23 minuti

Comando/Programmi
• Comando NOVOTRONIC
• 6 programmi

Interfacce
• Interfaccia ottica per l’assistenza tecnica

e relativi interventi

Allacciamento elettrico
• Allacciamento a corrente trifase 

3N AC 400 V 50 Hz

Dispositivi di sicurezza
• Chiusura dello sportello con sicurezza

bambini
• Controllo braccio irroratore
• Sistema antiallagamento Waterproof

Tecnica di lavaggio
• Sistema igienico con acqua di nuovo

prelevamento; ricambio di acqua dopo
ogni fase di risciacquo

• Lavaggio intenso grazie a 3 bracci
irroratori

Dotazione
• 2 piani di lavaggio, cestello superiore

regolabile in altezza
• Allacciamento all’acqua fredda e calda
• Pompa di circolazione, Qmax. 180 l/min.
• Depuratore acqua universale
• Triplo sistema di filtraggio con filtro di

superficie, filtro grosso, microfiltro
• Pompa di scarico

Possibilità di allacciamento
• Pompa di dosaggio esterna per

detergente liquido

Costruzione/Rivestimento esterno
• G 8050 macchina da posizionamento

libero, involucro bianco, coperchio in
materiale sintetico

• Telaio decorativo per pannello (opzione)

Esempi di applicazioni pratiche a pag. 15
Dati tecnici a pag. 28–29
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Soluzione professionale 
per grandi quantità di stoviglie
G 7855

G 7855
Prestazioni
• Ottimizzate per max. 15 cicli di lavaggio

al giorno
• Programma con durata più breve:

10 min.
• Resa piatti 180 pz/h più 576 posate e

altri 264 pz. nel cestello superiore

Comando/Programmi
• Comando MULTITRONIC NOVO VARIO
• 7 programmi
• Programmi con parametri modificabili 
• Scelta del programma mediante selettore
• Indicazione svolgimento programma e

spie di controllo di servizio e di guasti
• Indicatore temperatura o durata
• Possibilità di esclusione dell’asciugatura
• Posticipo dell’avvio fino a 9,5 ore

Interfacce
• Interfaccia ottica per l’assistenza tecnica

e relativi interventi

Allacciamento elettrico
• Allacciamento a corrente trifase 

3N 400 V 50 Hz

Dispositivi di sicurezza
• Segnali ottico e acustico alla fine del

programma 
• Sistema antiallagamento Waterproof

Tecnica di lavaggio
• Sistema igienico con acqua di nuovo

prelevamento; ricambio di acqua dopo
ogni fase di risciacquo

• Lavaggio intenso grazie a 3 bracci
irroratori

Dotazione
• 2 piani di lavaggio, cestello superiore

regolabile in altezza
• Allacciamento all’acqua fredda e calda
• Potente pompa di circolazione, Qmax.

400 l/min.
• Depuratore acqua Profi-Monobloc
• Triplo sistema di filtraggio con filtro di

superficie, filtro grosso, microfiltro
• Pompa di scarico

Possibilità di allacciamento
• Pompa di dosaggio esterna per

detergente liquido

Costruzione/Rivestimento esterno
• Macchina da posizionamento libero,

inseribile sottopiano 
• Involucro bianco, coperchio in materiale

sintetico oppure frontale, lati e coperchio
in acciaio inox

• Telaio decorativo per pannello (opzione)

Esempi di applicazioni pratiche a pag. 17
Dati tecnici a pag. 28–29
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Lavastoviglie industriali con sistema ad acqua 
di nuovo prelevamento e carica frontale
G 7856, G 7857 TD

Per il loro alto rendimento e la loro flessibilità, le lavastoviglie industriali Miele 
offrono soluzioni professionali per diversi ambiti di applicazione. Con i giusti
accessori, cestelli e inserti si prestano facilmente al lavaggio ottimale di ogni
tipo di stoviglie, posate, bicchieri, pentole, padelle, vassoi ecc.

G 7856

Prestazioni
• Rendimento: 300 piatti/h*
• Programma più breve: 6 minuti

Comando/Programmi
• Comando elettronico 

MULTITRONIC NOVO VARIO
• 8 programmi
• Parametri programma modificabili
• Scelta programma tramite manopola
• Indicazione fase programma in corso e

spie servizio per anomalie e guasti
• Indicazione temperatura e durata
• Asciugatura attivabile
• Partenza programmata fino a 9,5 ore

Interfacce
• Interfaccia ottica per operazioni di

assistenza tecnica

Dispositivi di sicurezza
• Segnalazione acustica e visiva della fine

del programma
• Sistema antiallagamento Waterproof 

* più 960 posate nel cestello inferiore e
altre 440 stoviglie nel cestello superiore

G 7857 TD

Prestazioni
• Rendimento: 300 piatti/h*
• Programma più breve: 6 minuti

Comando/Programmi
• Comando elettronico 

MULTITRONIC NOVO VARIO
• 10 programmi
• Parametri programma modificabili
• Scelta programma tramite manopola
• Indicazione fase programma in corso e

spie servizio per anomalie e guasti
• Indicazione temperatura e durata
• Asciugatura attivabile
• Partenza programmata fino a 9,5 ore

Interfacce
• Interfaccia ottica per operazioni di

assistenza tecnica

Dispositivi di sicurezza
• Blocco elettrico dello sportello
• Segnalazione acustica e visiva della fine

del programma
• Sistema antiallagamento Waterproof 

Tutte le varianti

Tecnica di lavaggio
• Sistema ad acqua di nuovo preleva-

mento: tra una fase di lavaggio o di
risciacquo e l’altra l’acqua viene
scaricata e ne viene attinta di nuova

• Lavaggio intenso con 3 bracci irroratori

Dotazione
• Allacciamento alla corrente trifase
• 2 livelli di lavaggio
• Potente pompa di circolazione
• Depuratore monoblocco Profi
• Sistema di filtraggio a 3 filtri con filtro

di grande superficie, filtro grosso e
microfiltro

• Condensatore vapore (G 7857 TD)
• Pompa di scarico

Costruzione
• Macchina a carica frontale con sportello

a ribalta
• Possibilità di inserimento sotto piano, in

una fila di mobili esistente
• Vasca di lavaggio e guide acqua in

acciaio inossidabile
• Tubi rinforzati
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Lavastoviglie industriali con sistema 
a liscivia unica e carica frontale
G 8066

G 8066

Prestazioni
• Rendimento: 720 piatti/h o 40 cesti/h
• Programma più breve: 90 secondi

Comando/Programmi
• Comando elettronico
• 3 programmi
• 1 programma di auto-pulizia
• Scelta programma tramite tasti
• Parametri programma modificabili, ampie

possibilità di programmazione
• Indicazione fase programma in corso e

segnalazioni di servizio su display a tre
posizioni

Interfacce
• Interfaccia ottica per operazioni di

assistenza tecnica

Tecnica di lavaggio
• Sistema di lavaggio a liscivia unica,

2 bracci irroratori per il lavaggio e 
2 bracci irroratori per il risciacquo

Dotazione
• Allacciamento alla corrente trifase
• Vasca d’acqua utile:

altezza 410 mm, larghezza 540 mm
profondità 540 mm per tutti i cesti
comuni: 500 x 500 mm, 530 x 530 mm

• Potente pompa di circolazione
• Pompa aumenta-pressione
• Sistema di filtraggio a 3 filtri con filtro

di grande superficie divisibile e filtro
grosso integrato, microfiltro e filtro di
protezione

• Depuratore dell’acqua monobolocco per
durezze fino a 30° dH

• Pompa di scarico

Costruzione
• Macchina a posizionamento libero a

carica frontale con sportello a ribalta
• Integrabile sottopiano in una fila di mobili

esistente
• Vasca di lavaggio e guide acqua in

acciaio inossidabile

Esempi di applicazioni pratiche a pag. 35
Dati tecnici a pag. 44-45

Certificazione wfk
Grazie al sistema di lavaggio a rotazione,
il lavaggio con la lavastoviglie industriale
G 8066 risulta particolarmente accurato;
infatti la macchina viene valutata come la
migliore della sua classe. Lo conferma
anche l’Istituto di ricerca wfk di Krefeld
(Germania).
Inoltre può vantare il migliore rendimento
della sua classe: 720 piatti all’ora con una
durata di appena 90 secondi per carico.
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Lavastoviglie industriali a passaggio 
con sistema a liscivia unica 
G 8072

Lavastoviglie industriale G 8072

Prestazioni
• Rendimento: 1080 piatti/h o 60 cesti/h
• Programma più breve: 60 secondi

Comando/Programmi
• Comando elettronico con manopola

unica
• 3 programmi
• 1 programma di auto-pulizia
• Scelta programma tramite tasti
• Parametri programma modificabili, ampie

possibilità di programmazione speciale
• Indicazione fase programma in corso e

segnalazioni di servizio su display a tre
posizioni

Interfacce
• Interfaccia ottica per operazioni di

assistenza tecnica

Tecnica di lavaggio
• Sistema di lavaggio a liscivia unica
• Sistema a rotazione con 2 bracci irrorato-

ri per il lavaggio e 2 bracci irroratori per il
risciacquo

Dotazione
• Allacciamento alla corrente trifase
• Dimensioni utili vasca d’acqua:

altezza 420 mm, larghezza 550 mm
profondità 550 mm per tutti i cesti
comuni: 500 x 500 mm, 530 x 500 mm,
530 x 530 mm

• Potente pompa di circolazione
• Pompa aumenta-pressione
• Sistema di filtraggio a 4 filtri con cassetta

filtro, filtro di grande superficie, filtro
grosso nel serbatoio e ciclone

• Depuratore dell’acqua monobolocco per
durezze fino a 35° dH

• Pompa di scarico

Costruzione:
• Macchina a posizionamento libero a

passaggio con apertura capote
• Rivestimento esterno in acciaio

inossidabile
• Posizionamento in fila o ad angolo
• Vasca di lavaggio e guide acqua in

acciaio inossidabile

Esempi di applicazioni pratiche a pag. 37
Dati tecnici a pag. 44–45
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Il plusvalore Miele

Soluzioni sempre più efficienti per il settore
della ristorazione. Questo l’obiettivo prag-
matico di Miele. Nel settore gastronomico
e nei settori affini Miele può vantare un’e-
sperienza pluridecennale e un’attenzione
costantemente rivolta al futuro, alla ricerca
di soluzioni ottimali dal punto di vista della
funzionalità, del rendimento e della qualità.
Con questo principio sono state costruite
le attuali lavastoviglie, dotate di comando
elettronico MULTITRONIC con programmi
diversificati a seconda delle esigenze e del
sistema di lavaggio ad acqua di nuovo pre-
levamento che garantisce risultati eccellen-
ti con particolare attenzione all’igiene.
Infine, la proverbiale robustezza delle
macchine Miele assicura il loro rendimento
a lungo nel tempo.

Migliore
know-how

Miele offre alta tecnologia made in
Germany certificata DIN EN ISO 9001.
Robusta costruzione, materiali di alta qua-
lità e  tecnologia all’avanguardia garanti-
scono il funzionamento impeccabile delle
macchine Miele per l’intera durata della
loro vita. L’affidabilità di tutti i componenti
e le soluzioni tecnologiche di casa Miele
assicurano ai materiali un trattamento
insieme energico e delicato. 

Nel 2002 Miele è stata insignita del premio
«Best practice» per il carattere innovativo,
la lunga durata e l’alta qualità dei suoi pro-
dotti dall’istituto  tedesco IPQ (Istituto
tedesco per la garanzia della produttività
e della qualità). 

Migliore
qualità

Fin da subito Miele si rivela un partner
competente per tutte le questioni legate
al trattamento delle stoviglie nel settore
alberghiero e della ristorazione, che esige
soprattutto qualità del risultato ed efficien-
za. Contattare il rivenditore o il centro di
consulenza Miele significa ottenere un’eva-
sione veloce delle richieste, mentre la rete
capillare di servizio dei centri Miele e dei
rivenditori autorizzati è sinonimo di rapida
e sicura reperibilità per ogni esigenza del
cliente. Inoltre vi è la possibilità di stipulare
dei contratti di manutenzione, per sonni
ancora più tranquilli.

Migliore
servizio
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Il vantaggio della tecnologia Miele: il sistema ad acqua di
nuovo prelevamento 
Lavastoviglie industriali G 8050, G 7855, G 7856, G 7857 TD

• Il lavaggio avviene attingendo nuova
acqua dopo ogni fase di lavaggio o di
risciacquo. Possibilità di alternare senza
problemi carichi di pentole e padelle a
carichi di bicchieri o posate.

• Programma DISIN 93°C–10’ (solo 
G 7857 TD): avviene una disinfezione ter-
mica mantenendo la temperatura di 93°C
per un tempo di azione di 10 minuti. 

• Lo sportello rimane bloccato per la dura-
ta del programma; si apre solo al termine
e solo se tutti i parametri di disinfezione
sono stati mantenuti (solo G 7857 TD).

• Risultato di lavaggio conforme ai massimi
requisiti igienici previsti sull’igiene ali-
mentare.

• Nessun residuo di cibo per la presenza di
un sistema di filtraggio a 4 elementi.

• Vasche di lavaggio facili da pulire perché
prive di bordi e spigoli.

• Superfici repellenti allo sporco: acciaio
inossidabile di alta qualità ad es. per la
vasca d’acqua e i bracci irroratori.

• Programmi di lavaggio diversificati a
seconda del tipo di stoviglie.

• Cesti e inserti speciali per disporre
stoviglie, bicchieri e posate nel modo
migliore possibile in termini di risultati di
lavaggio e comodità.

• Ampia vasca di lavaggio con 2 livelli.

• Dotazione professionale dei cestelli, pos-
sibilità di configurare il cestello superiore.

• Cestello superiore regolabile in altezza
per una flessibilità ancora maggiore.

• Nel cestello inferiore possono ad esem-
pio essere lavati con l’inserto E 888 fino a
18 piatti con diametro di 30 cm.

• Capacità: ca. 10 coperti per ciclo.

Bloccaggio sportello

Sistema ad acqua di nuovo prelevamento

Cestello superiore variabile

Cestello superiore variabile

Igiene Lavaggio
professionale
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• Lavaggio esterno eccellente grazie alla
presenza di due bracci irroratori (terzo
braccio sul cestello superiore).

• Il comando elettronico offre grande fles-
sibilità di programmazione per il lavaggio
e la disinfezione.

• Installazione semplice: le macchine sono
pronte a essere allacciate all’acqua calda
o all’acqua fredda e alla corrente 3 N AC
400 V 50 Hz.

• Durate brevi per alti rendimenti: 6 minuti
nella G 7856 (con allacciamento ad
acqua con temperatura di 65°C).

• Possibilità di allacciare delle pompe  per
dosare prodotti liquidi con la massima
precisione e senza sprechi.

• Consumo d’acqua contenuto grazie al
condensatore di vapore con scambiatore
di calore.

• La rigenerazione del depuratore avviene
durante il programma; con il nuovo depu-
ratore monoblocco Profi non serve un
programma a parte.

• Il tipo di costruzione e i materiali utilizzati
rendono possibile l’impiego di detersivi
speciali, ad alto potere lavante.

• Consumi contenuti grazie alla presenza
di potenti pompe e di un sistema di
riscaldamento molto efficiente: solo
0,50 centesimi di Euro per ogni carico
(capacità: 250 stoviglie per carico), com-
preso costo di acquisto, installazione e
costi di esercizio come acqua, corrente e
detersivi.

• Controllo della quantità di acqua in
afflusso tramite flussometro.

• Tipo di costruzione studiata per agevola-
re gli interventi e la manutenzione.

• Bassa emissione di calore e di rumori e
semplice riciclaggio grazie alla struttura a
telaio portante con isolamenti laterali. 

Comando elettronico

3 bracci irroratori

Depuratore dell’acqua

Condensatore di vapore

Struttura a telaio portante

Quantità d’acqua in afflusso

Convenienza
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Negli uffici e nelle agenzie, nelle piccole e
medie imprese di servizi dove il cliente «è
di casa», presso le concessionarie e i salo-
ni di parrucchiera: la tazzina di caffè fa
ormai parte della nostra quotidianità,
anche lavorativa. E il vantaggio della tazzi-
na in vetro o porcellana rispetto alla plasti-
ca sta proprio nella classe del servizio!
E’ così che anche in questi ambienti si
accumulano numerose stoviglie utilizzate
durante le pause caffè oppure le riunioni.

La nuova lavastoviglie professionale
G 8050 Miele è la soluzione ideale per le
stoviglie dell’ufficio: subito pulite e pronte
per l’utilizzo. La tecnologia ottimizzata
della macchina consente di svolgere fino a
5 cicli al giorno per una durata di 23 minuti
ciascuno. I programmi speciali e le diverse
temperature selezionabili consentono di
trattare le stoviglie in maniera individuale;
le temperature elevate garantiscono ad
esempio la protezione igienica. La grande
vasca di lavaggio con il cestello superiore
regolabile in altezza offre spazio per 
10–12 coperti. Sono disponibili 6 pro-
grammi di lavaggio per ottenere stoviglie,
posate, bicchieri e accessori brillanti. 

Anche l’immissione del detersivo può es-
sere risolta in maniera semplice e redditizia
grazie alla possibilità di allacciamento di un
dosatore esterno. 

Mini 55°C: 
per stoviglie con sporco normale
Midi 65°C: 
programma con temperatura di lavaggio
aumentata per residui di alimenti conte-
nenti molto amido
Maxi 75°C: 
per stoviglie molto sporche
Bicchieri 50°C: 
programma speciale per bicchieri con
temperatura di lavaggio bassa
Bicchieri da birra 50°C: 
programma speciale senza brillantante
Risciacquo:
per risciacquare stoviglie molto sporche
(p.es. per eliminare i residui di sporco più
grossi oppure impedire che gli alimenti si
secchino troppo se il programma non viene
avviato subito).

Le dimensioni compatte e la semplice in-
stallazione della macchina rendono questa
lavastoviglie la soluzione ideale per piccoli
ambienti o cucine comunitarie. Sia il mo-
dello a posizionamento libero sia quello da
inserimento sottopiano con rientranza re-
golabile dello zoccolo per la perfetta inte-
grazione in una fila di mobili della cucina
svolgono il proprio lavoro in maniera effi-
ciente e professionale. E, in combinazione
p.es. con la macchina Miele per il caffè, of-
frono una soluzione per molti uffici e impre-
se di piccole dimensioni. In poche parole,
la giornata assume tutto un altro tono.

Lavastoviglie G 8050, inserita sotto un piano di lavoro di una
cucina, combinata con una macchina da incasso Miele per il
caffè, lavastoviglie G 8050, da posizionamento libero 

Soluzione sistematica di Miele per l’ufficio:
programmi per la «pausa caffè»

Accessori:
inserto GTLU 32 per piatti da 32 cm

Accessori:
inserto GGU per bicchieri alti e bicchieri a calice
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Proprio come nei grandi ristoranti anche
nelle piccole imprese di ristorazione la
scelta della lavastoviglie adatta riveste
fondamentale importanza. Le stoviglie, i
bicchieri e le posate infatti devono essere
sempre pronti per l’uso e non possono as-
solutamente ritardare il normale svolgimen-
to del lavoro, soprattutto nei momenti di
maggiore afflusso di clientela. Di norma
requisiti indispensabili sono l’elevata resa
di lavaggio per stoviglie sempre diverse,
un’elevata capacità di carico nonostante
la struttura compatta, programmi di breve
durata per numerosi cicli al giorno.
E anche per le piccole imprese costi di
investimento e valori di consumi devono
essere vantaggiosi.

La lavastoviglie industriale Miele G 7855
risponde ai requisiti del moderno settore di
ristorazione relativamente ad accuratezza,
rapidità, funzionalità e redditività. La solu-
zione ideale per bistrò, bar, enoteche,
pensioni, piccoli ristoranti e comunità: la
lavastoviglie Miele G 7855 lava e igienizza
le stoviglie, rappresenta una soluzione
universale grazie ai cestelli in dotazione di
serie, studiati appositamente per posate e
bicchieri. Programmi di breve durata per
15 cicli al giorno: la G 7855 tratta all'occor-
renza anche 180 piatti/h e 576 posate nel
cestello inferiore più altri 264 pezzi nel
cestello superiore.

La dotazione professionale e il cestello su-
periore regolabile in tre altezze consentono
l’utilizzo flessibile della vasca di lavaggio.
In questo modo la capacità della macchina
può essere adattata individualmente alle
dimensioni delle stoviglie da trattare. Di
serie la G 7855 è dotata di cestello supe-
riore O 881 per 20 tazze e 24 sottotazze
oppure 12 piattini da dessert, cestello infe-
riore U 880 per 30 piatti grandi e due ce-
stelli posate. Il programma degli accessori
prevede altri moduli cestello con inserti di-
versi per altre tazze, grandi vassoi nonché
bicchieri di differenti dimensioni. La Miele
Profi G 7855 può quindi essere accessoria-
ta a seconda delle proprie esigenze quoti-
diane. Anche l’utilizzo professionale di de-
tersivi differenti non ha limitazioni di alcun
genere: perchè è possibile allacciare il
modulo di dosaggio Miele DOS G 60. E il
comfort? Nessun problema: gli zoccoli di
diverse dimensioni consentono di adattare
anche l’altezza della macchina.

Lavastoviglie industriale G 7855, rivestimento esterno bianco
(WG), inserimento sottopiano in file di mobili già esistenti,
dotazione cestello di serie:
cestello superiore O 881, cestello inferiore U 880 con due
inserti E 216, ciascuno per 15 piatti grandi e due cestelli
posate E 165

Lavastoviglie industriali G 7855, rivestimento esterno in
acciaio inox (AE), macchina da posizionamento libero su
struttura UG 30–60 con binari angolari, cestello superiore di
serie O 881; cestello inferiore U 307/1 con pattini del pro-
gramma industriale, modulo dosaggio G 60 per il dosaggio
di detersivo liquido

Soluzione sistematica di Miele per le piccole 
imprese di ristorazione:
programmi per un’elevata resa di lavaggio

Accessori:
Sistema Aqua-Soft G 7897 per il prelevamento continuo di
acqua dolce con durezze dell’acqua di max. 40° dH

Accessori:
DOS G 60, pompa di dosaggio per detersivo liquido
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Tanto nei grandi alberghi e ristoranti quan-
to nelle piccole pensioni e trattorie, l’accu-
ratezza del lavaggio è importantissima,
quindi anche la scelta della lavastoviglie
giusta. Perché stoviglie, bicchieri e posate
devono essere sempre a disposizione, in
condizioni perfette. In un piccolo ristorante
c’è bisogno di una lavastoviglie che lavori
a pieno ritmo nelle ore di punta e che sia in
grado di lavare con procedimenti adeguati
carichi di volta in volta diversi: pentole,
stoviglie o bicchieri. Inoltre deve avere di-
mensioni compatte e disporre di cicli molto
rapidi per essere azionata più volte durante
il giorno. Infine offrire consumi contenuti,
che la rendano conveniente.

La lavastoviglie industriale Miele G 7856 è
stata costruita proprio con queste caratte-
ristiche, per offrire accuratezza di lavaggio,
rapidità, funzionalità e convenienza nei
consumi. In bistrò, bar, enoteche, pen-
sioni, piccoli ristoranti o sedi di associa-
zioni, le lavastoviglie Miele garantiscono
stoviglie perfettamente pulite, sia in carichi
singoli (solo bicchieri, solo piatti ecc.), sia
in carichi misti. La breve durata dei cicli e
la robustezza delle macchine permettono
di effettuare anche 15–20 cicli al giorno,
per un ottimo rendimento giornaliero. La
G 7856 ad esempio può arrivare a lavare
300 piatti all’ora e 960 posate nel cestello
inferiore e altre 440 stoviglie nel cestello
superiore.

Il cestello superiore può essere sistemato a
tre diverse altezze, per accogliere stoviglie
più ingombranti nel cestello inferiore. Nel
cestello superiore O 881 si possono siste-
mare 20 tazze e 24 piattini o 12 piatti da
dessert; il cestello inferiore U 880 con due
inserti E 216 offre spazio per 30 piatti gran-
di e 2 cestelli portastoviglie. Tra gli acces-
sori figurano una serie di inserti per altre
tazze, piatti di portata, leccarde o bicchieri
di diverse dimensioni. Ciascuno può
scegliere la dotazione ideale in base alle
proprie esigenze. Nessun limite neanche
all’uso di prodotti detergenti, grazie al
modulo per il dosaggio liquido DOS G 60.
E per non trascurare il comfort: basi e
zoccoli di diverse dimensioni permettono
di posizionare la macchina all’altezza idea-
le per caricare e scaricare i cesti in modo
ergonomico.

Lavastoviglie industriale G 7856, rivestimento in acciaio
inossidabile, inserito sotto un piano di lavoro.
Dotazione: cestello superiore O 889 e cestello inferiore
U 874, 4 inserti E 437 per posate.

Lavastoviglie industriale G 7856, rivestimento in acciaio
inossidabile, modulo di dosaggio G 60, base UG 30–60 con
binari angolari.
Dotazione: cestello superiore O 881, cestello inferiore
U 307/1 con pattini.
(Dal programma «lavastoviglie industriali a liscivia unica»).

Miele propone per piccoli esercizi:
programmi per un lavaggio accurato

G 7856 su base UG 30–60 e Dosatore DOS G 60
Pattini per cestelli in materiale sintetico da usare nelle lavasto-
viglie industriali con sistema ad acqua di nuovo prelevamento

Vasta scelta di cestelli e inserti, compresi quelli dedicati ai
sistemi a liscivia unica.
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Inserto E 205 per 14 bicchieri con diametro 65 mm Supporto tazze E 809 per cestello inferiore U 881 Inserto E 888 per 18 piatti con diametro 300 mm

In ospedali, case di riposo e di cura, asili
e altre comunità, l’aspetto igienico diventa
di fondamentale importanza per la presen-
za di soggetti più sensibili. La scelta della
lavastoviglie deve quindi tenere conto di
questo fattore. L’ideale è una macchina in
grado di disinfettare le stoviglie dopo aver-
le lavate, per eliminare batteri e virus che,
in persone deboli o non ancora completa-
mente ristabilite, possono dare origine a
infezioni. L’uso di una lavastoviglie con
programmi di disinfezione e sistema ad
acqua di nuovo prelevamento si rivela
quindi molto importante in situazioni nelle
quali particolare attenzione deve essere
riservata all’igiene.

La lavastoviglie industriale G 7857 TD per-
mette di utilizzare programmi di lavaggio
con temperature molto alte. Oltre ai pro-
grammi normali, la macchina dispone infat-
ti di due programmi di disinfezione termica
per la soppressione di batteri e virus, com-
presi il virus dell’epatite B e dell’HIV. Il
programma DISIN 93°C-10’ è conforme a
quanto previsto dall’Istituto tedesco Robert
Koch in materia di prevenzione delle epide-
mie.

Nel programma DISIN-vario-TD (uso gene-
rale), la disinfezione termica avviene con
una temperatura di 93°C e un tempo di
azione di 10 minuti solo nell’ultimo risciac-
quo per evitare di incrostare lo sporco; in
questo modo la disinfezione è più efficace.
Nella lavastoviglie Miele G 7857 TD è pos-
sibile effettuare i trattamenti previsti dalle
norme tedesche per il lavaggio e la disinfe-
zione di dispositivi medici.

Come lavastoviglie, la G 7857 TD non ha
nulla da invidiare alle altre nel settore ga-
stronomia e servizi né per rendimento, né
per velocità, né per consumi. Il programma
più breve dura appena 6 minuti; si possono
effettuare 15–20 lavaggi al giorno. All’oc-
correnza il rendimento può arrivare anche a
300 piatti all’ora e 960 posate nel cestello
inferiore più 400 stoviglie nel cestello supe-
riore, tutti perfettamente puliti e disinfettati.
La macchina dispone di un’eccellente do-
tazione: a differenza delle altre lavastoviglie
industriali è dotata infatti di un condensa-
tore di vapore per la condensazione e lo
scarico del vapore. 

Il funzionamento del condensatore non
comporta nessun consumo di ulteriore
acqua perché si basa sul principio dello
scambio di calore. La vasta gamma di
accessori a disposizione permette di
adeguare la capacità della macchina alle
proprie esigenze. Tra gli accessori figura il
modulo di dosaggio DOS G 60 per l’immis-
sione automatica di prodotti liquidi e diver-
si tipi di basi e zoccoli per posizionare la
macchina all’altezza più comoda per cari-
care e prelevare le stoviglie.

Lavastoviglie industriale G 7857 TD, rivestimento esterno.
Dotazione: cestello superiore O 882 per 27 bicchieri con
diametro 65 mm

Lavastoviglie industriale G 7857 TD, integrato sotto un piano
di lavoro.
Dotazione: cestello superiore O 881 per piatti e tazze,
cestello inferiore U 880 con 2 inserti E 888 ciascuno per
18 piatti con diametro 300 mm

Miele propone per la massima igiene:
programmi con disinfezione termica
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Cestelli base per G 7856 e G 7857 TD
Cestelli superiori e inferiori

Cestello superiore O 881
• Con braccio irroratore integrato
• Per 20 tazze e 24 piattini o

12 piatti da dessert
• Altezza regolabile +/– 25 mm
• Altezza carico 190 mm
• 2 ripiani per tazze ribaltabili
• H 214, L 528, P 500,5 mm

Cestello superiore O 882
• Con braccio irroratore integrato
• Per 27 bicchieri con diametro

65 mm
• Altezza regolabile +/– 25 mm
• Altezza carico 155 mm
• H 226, L 528, P 800,5 mm

Cestello superiore/Lafette O 889
• In acciaio inossidabile
• Con braccio irroratore integrato
• Per diversi inserti (1/2) e contai-

ner, ad es. per posate e bicchieri
• Altezza regolabile di 20 o 40 mm,

in associazione al modulo 
DOS G 60

• Altezza carico: 195 mm
• H 305, L 531, P 475 mm

Cestello inferiore U 880
• Per diversi inserti
• Altezza carico a seconda del

cestello superiore:
O 881: 195 +/– 25 mm
O 882: 300 +/– 25 mm
O 889: 300 –20/–20 mm

• H 985, L 530, P 515 mm

Cestello inferiore U 881
• Con inserto fisso per 54 piattini
• Altezza carico a seconda del

cestello superiore:
O 881: 290 +/– 25 mm
O 882: 300 +/– 25 mm
O 889: 300 –20/–40 mm

• Adatto per l’applicazione dell’in-
serto E 809 per ulteriori 23 tazze
con diametro 90 mm

• H 98,5 (188), L 529, P 515 mm

Cestello inferiore/Lafette U 874/1
• In acciaio inossidabile
• Per diversi inserti
• Altezza carico a seconda del

cestello superiore:
O 881: 295 +/– 25 mm
O 882: 300 +/– 25 mm
O 889: 300 –20/–20 mm

• H 50, L 534, P 515 mm

Lavastoviglie industriale G 7856, rivestimento in acciaio.
Dotazione: cestello superiore O 881 per 20 tazze e 
24 piattini o 12 piatti da dessert e cestello inferiore U 880
con 2 inserti E 216 per 15 piatti con diametro 240 mm
ciascuno

Lavastoviglie industriale G 7856, integrata sotto un piano di
lavoro.
Dotazione: cestello superiore O 882 per 27 bicchieri con
diametro 65 mm e cestello inferiore/Lafette U 874 con
2 inserti E 205 per 14 bicchieri ciascuno con diametro
66 mm
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Inserti per G 7856 e G 7857 TD

Cesto posate E 165
• Utilizzabile nell’inserto E 216
• 3 scomparti 70 x 64 mm
• H 110, L 70, P 218 mm

Inserto 1/2 E 437
• In acciaio inossidabile
• Container con maniglia per

posate
• 18 scomparti 59 x 44 mm

2 scomparti 59 x 59 mm
16 scomparti 44 x 44 mm

• H 38, con maniglia 138, L 211,
P 436 mm

Inserto 1/1 E 884
• Per 10 leccarde o teglie grandi
• Distanza tra le asticelle: 32 mm
• Altezza asticelle 175 mm
• H 175, L 460, P 760 mm

Inserto 1/2 E 205
• Per 14 bicchieri con diametro

66 mm
• Altezza asticelle 220 mm
• Base fissa in lamiera perforata

per frangere il getto d’acqua –
quindi adatto anche per bicchieri
delicati

• H 221, L 243, P 494 mm

Inserto 1/2 E 459
• In acciaio inossidabile
• Per 12 bicchieri con diametro

70 mm
• Container per bicchieri alti 

(calici, bicchieri per bibite ecc.,
altezza massima 220 mm)

• H 170, L 200, P 460 mm

Inserto 1/2 E 815
• Per 10 boccali da birra stretti
• Distanza tra le asticelle 95 mm
• Altezza asticelle 240 mm
• H 252, L 220, P 513 mm

Inserto 1/1 E 166
• Base in lamiera perforata per

bicchieri
• Utilizzabile ad es. in U 874, U 880
• H 1, L 460, P 460 mm
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Inserti per G 7856 e G 7857 TD

Inserto 1/2 E 216
• Per 15 piatti con diametro

240 mm
• Distanza tra le asticelle 21 mm
• Cesto portaposate E 165,

applicabile
• H 220, L 235, P 500 mm

Inserto 1/1 E 888
• Per 18 piatti con diametro

300 mm
• Distanza tra le asticelle 30 mm
• Altezza asticelle 175 mm
• H 175, L 460, P 460 mm

Ripiano 1/1 E 809
• Per 23 tazze con diametro 90 mm
• Utilizzabile solo con U 881
• H 71, L 506, P 495 mm

Inserto 1/2 E 9
• Per pentole, terrine e coppette
• Distanza tra le asticelle 45 mm
• Altezza asticelle 105 mm
• H 115, L 225, P 416 mm
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Cestelli 500 x 530 mm
come cestello inferiore per G 7856 e G 7857 TD 
(solo su richiesta)

Cestello U 300/1in materiale
sintetico  
• Con inserto applicato per 

18 piatti con diametro 250 mm
• Distanza tra le asticelle: 2 x 42, 

2 x 44, 5 x 46 mm
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 301/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per

30 tazze
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 306/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

28 bicchieri, tazze, tazze grandi
con diametro 65 mm oppure
24 bicchieri, tazze, tazze grandi
con diametro 80 mm

• Distanza tra le asticelle 88,5 mm
• Altezza asticelle 100 mm
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 313/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

10 vassoi 530 x 275 mm
• Distanza tra le asticelle 24 mm
• Altezza asticelle 180 mm
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 304/1 in materiale
sintetico
• Con scomparti per posate
• 42 scomparti, 70 x 64 mm
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 303/1 in materiale
sintetico
• Per posate
• H 130, L 530, P 498 mm

Cestello U 320/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per tazze,

bricchi, posate
• Distanza tra le asticelle 32 mm
• Altezza asticelle 100 mm
• H 130, L 530, P 498 mm
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Cestelli, 
pattini

Cestello U 317/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

16 bicchieri con diametro 
max. 105 mm

• 4 file/posizioni inclinate
• Altezza asticelle 195 mm
• H 230, L 530, P 500 mm

Cestello U 318/1 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

35 bicchieri con diametro 65 mm
• 5 file/posizioni inclinate
• Altezza asticelle 195 mm
• H 230, L 530, P 500 mm

Pattini Kuf TK/1
• Set di pattini per usare i cestelli in

materiale sintetico nelle lavasto-
viglie con sistema ad acqua di
nuovo prelevamento (necessario
per le lavastoviglie industriali
G 7856 e G 7857 TD)
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Lavastoviglie G 8050 G 7855

Sistema acqua di nuovo prelevamento • •

Pompa di circolazione [Qmax. l/min.] 180 400

Dotazione cestelli per stoviglie (10–12 persone) • •

Dotazione cestelli

Cestello inferiore vuoto per diversi inserti 1 1

Inserto 3/4 per piatti, tazze, sottotazze 2 2

Cestello posate 1 2

Resa

max. cicli di lavaggio quotidiani 5 15

Durata programma più breve [min.] 23 10

Resa piatti [pz/ore] 180* 180*

Comando/Programmi

Comando NOVOTRONIC/6 programmi • –

Afflusso acqua mediante flussometro per rilevamento quantità • –

Temperatura risciacquo da 65°C a 85°C • –

MULTITRONIC NOVO VARIO/7 programmi – •

Temperatura regolabile tra 30 e 70°C – •

Tempo d’azione temperatura regolabile da 1 a 10 min. – •

Allacciamenti idrici

1 x acqua fredda o calda (max. 60°C), 1–10 bar pressione flusso • –

1 x acqua fredda o calda (max. 70°C), 2–10 bar pressione flusso – •

Pompa di scarico DN 22, prevalenza: 100 cm, lunghezza pompa di scarico: 400 cm • •

* più 576 posate e altri 264 pz. nel cestello superiore

Dati tecnici

G 7855
1 Avvio/Arresto

2 Aprisportello

3 Indicazione della temperatura e del tempo residuo

4 Tasto per indicazione 3/asciugatura/avvio programma

5 Indicazioni svolgimento programma/spie di controllo per

segnalazioni di servizio e di guasto

6 Selettore programmi

1 3 4 2 5 6 
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Lavastoviglie G 8050 G 7855

Allacciamento elettrico

3 N AC 400 V 50 Hz • •

Riscaldamento [kW] 4,4 3x2,9–3,1

Pompa di circolazione [kW] 0,3 0,43

Allacciamento totale [kW] 4,7 9,4

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Cavo di alimentazione [m] 1,7 1,7

Dispositivi di dosaggio

1 dosatore/sportello per detergente in polvere • •

1 dosatore/sportello per mezzi liquidi, impostabile da 1–6 ml • •

Allacciamenti

DOS G 60 Dosatore per detergente liquido • •

Depuratore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 70°dH • • Profi-Monobloc

Misure d’ingombro/Peso

Misure esterne (senza coperchio H 820 mm) H/L/P [mm] 850/600/600 850/600/600

Peso [kg] 63,5 70

Rivestimenti esterne, a scelta

Involucro bianco, coperchio in materiale sintetico (WG) • •

Telaio per pannello decorativo H 570/L 578/spessore 1,2 – opzione

Frontale macchina, coperchio, pareti laterali in acciaio inox (AE) – •

Telaio per pannello decorativo, spessore max. 4 mm H 604, L 588 mm opzione –

Lavastoviglie G 8050
1 Asciugatura Turbothermic

2 Aprisportello

3 Chiusura sportello con blocco meccanico

(sicurezza bambini)

4 Tasto Avvio/Arresto

5 Visualizzazione del programma selezionato

6 Tasti selezione per 6 programmi

7 Tasto prolungamento asciugatura fino a

20 minuti

8 Indicazione svolgimento programma/spie di

controllo per segnalazioni di servizio e di

guasto

9 Tasto posticipo dell'avvio fino a 24 h

10 Tasto Start/Stop

11 Display con indicazione posticipo avvio o

tempo residuo

1 2  3  4  5  6  7  9  10 11 8  
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Lavastoviglie con sistema ad acqua di nuovo prelevamento G 7856 G 7857 TD

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.] 400 400

Durata programma più breve [min.] 6 6

Rendimento [piatti/h] 300 300

Comando, programmi

MULTITRONIC NOVO VARIO con funzioni di programmazione 8 10

Allacciamenti idrici

1 x acqua fredda o calda (max. 70°C), pressione di flusso 2–10 bar (200–1000 kPa) – –

1 x acqua fredda e calda (max. 70°C), pressione di flusso 2–10 bar (200–1000 kPa) • •

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di allacciamento ca. 1,7 m • •

Riscaldamento [kW] 8,7 8,7

Pompa di circolazione [kW] 0,4 0,4

Allacciamento complessivo [kW] 9,1 9,1

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

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 Profi-Monobloc

Dati tecnici

G 7856, G 7857 TD

1                     2             3        4  5  6             7                                     81 On/Off

2 Apertura sportello

3 Display temperatura e tempo residuo

4 Funzione di programmazione: temperatura e tempo di mantenimento della temperatura

5 Funzione di programmazione: asciugatura

6 Start

7  Spie fasi programma/servizio

8 Selettore programmi
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Lavastoviglie con sistema ad acqua di nuovo prelevamento G 7856 G 7857 TD

Condensatore vapore

Scambiatore di calore – •

Dimensioni, peso

Misure esterne H/L/P [mm] (senza coperchio H = 820 mm) 850/600/600 850/600/600

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 560/530/474–516 560/530/474–516

Altezza inserimento cestello dal pavimento [mm] 230 230

Peso a vuoto [kg] 70 76

Rivestimenti esterni, a scelta

Involucro bianco, coperchio in materiale sintetico (WG) • •

Telaio per pannello decorativo, H 570/L 578/spessore 1,2 mm opzionale opzionale

Frontale, coperchio, pareti laterali in acciaio (AE) • •

Marchi/Certificazioni

CE, VDE, DVGW • •

CE, VDE, DVGW, § 18 lfSG – •

Dotazione cestelli (a seconda della variante)

O 881 cestello superiore per tazze/piattini 1 1

O 880 cestello inferiore, vuoto, per diversi inserti 1 1

E 216 inserto 1/2 per 15 piatti con diametro max. 240 mm 2 2

E 165 porta-posate 2 2

Modello e programmi Durata Rendimento Consumo (acqua) Consumo (energia)
KW KW/WW KW KW/WW KW KW/WW KW KW/WW
(min.) (min.) (piatti/h)* (piatti/h)* (l) (l) (kWh) (kWh)

G 7856, G 7857 TD

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

Universale Plus 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

G 7857 TD

DESIN 93°C–10’ 37 31 48 58 24,0 5,0/19,0 2,4 1,4

DESIN vario TD 35 29 52 62 28,5 8,5/20,0 2,0 1,0

KW = acqua fredda 15°C, WW = acqua calda 65°C * più ulteriori stoviglie e posate nel cestello inferiore ** con acqua calda solo a determinate condizioni
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Vantaggio tecnologico
Lavastoviglie a carica frontale con liscivia unica G 8066
Compatta nelle dimensioni, flessibile nell’uso

• Grande vasca d’acqua con altezza utile
di 410 mm – spazio sufficiente per pento-
le, padelle e vassoi di grandi dimensioni.

• Si possono utilizzare tutti i cestelli previsti
per le lavastoviglie Miele e di altre mar-
che.

• Una pompa aumenta la pressione per
garantire risultati di lavaggio e di risciac-
quo sempre ottimali, a prescindere dalla
pressione idrica esistente.

• Resistenze di riscaldamento piatte nella
parte inferiore della vasca mantengono
costante la temperatura e non sono
soggette ad aggressioni da parte dello
sporco né a depositi di calcare.

• Filtri con tecnologia «a ciclone» per filtra-
re lo sporco più grosso; microfiltro per
filtrare lo sporco più fine – entrambi pos-
sono essere puliti senza vuotare la vasca.

• Sistema di lavaggio a bracci irroratori –
uno dedicato al lavaggio e uno al risciac-
quo. Risultati ottimi su tutte le stoviglie,
senza «zone in ombra», grazie alla
corretta frazione del getto d’acqua.

• Risultati eccellenti con tempi molto brevi:
velocità, accuratezza, igiene e vantaggio
economico.

• Il comando elettronico semplifica l’uso;
lo stato della macchina si riconosce
chiaramente sul display.

• Il programma è sotto controllo fase per
fase. Sul display si può visualizzare la
temperatura di lavaggio, di risciacquo e
il tempo che manca alla fine del
programma.

• Risultati ottimali grazie alle ampie possi-
bilità di programmazione a seconda del
tipo di stoviglie.

• Possibilità di allacciare internamente o
esternamente dei dosatori per detersivo
e brillantante.

• Risciacquo ottimizzato variando quantità
d’acqua e durata.

• Minor aggressione dei materiali (vetro)
e deformazione (plastica) grazie alla
possibilità di abbassare grado per grado
la temperatura (da 20°C a 90°C in scatti
di 1°C).

• La possibilità di gestire la temperatura
con grande precisione consente di af-
frontare in modo corretto sporco di volta
in volta diverso (da 45°C a 65°C in scatti
di 1°C).

• Rapido adattamento a diversi gradi di
durezza dell’acqua: la rigenerazione
avviene contemporaneamente allo svol-
gimento del programma, senza pause.

Grande vasca per cestelli
di tutte le misure

Flusso d’acqua (sistema a liscivia unica) 4 bracci irroratori

Unità dosaggio interna

Dosaggio esterno
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Vantaggio tecnologico
Lavastoviglie a capote con liscivia unica G 8072
Grande rendimento, ottimizzazione del flusso di lavoro

• Sistema a passaggio per lavorare in
modo veloce, accurato e conveniente.

• Grande capacità e cicli veloci: 1080 
piatti all’ora con un cestello capace di
accoglierne 18.

• Bassi consumi: solo 3 litri di acqua
(risciacquo) a ciclo.

• Minima dispersione di calore e quindi
minori consumi di energia grazie al
doppio rivestimento della capote.

• Forma della capote con maniglie diago-
nali per un’ottima ergonomia di lavoro.

• Grande efficacia grazie alla presenza di
due bracci irroratori nella parte superiore
e altri due bracci irroratori nella parte
inferiore della vasca di lavaggio.

• Nessuna «zona inombra» nelle stoviglie,
grazie al raggio di rotazione dei bracci
irroratori sia nel lavaggio, sia nel risciac-
quo e alla vasca senza spigoli, né angoli.

• Rimozione automatica dello sporco più
grosso grazie al sistema di filtraggio a
4 elementi.

• Fase in corso visibile anche a distanza.

• Comando semplicissimo: un solo
pulsante.

• Rapidità e ottimizzazione dei tempi: il
programma si avvia automaticamente
all’abbassamento della capote.

• Flessibilità di installazione grazie alle
diverse varianti di posizionamento.

• Eventuale dosaggio automatico di
detersivo e brillantante.

• Dosaggi e durezza dell’acqua si imposta-
no con semplicità sul pannello comandi
(modulo di dosaggio accessorio e depu-
ratore Aqua-Soft).

Grande vasca d’acqua per cestelli 
di ogni dimensione

Sistema a liscivia unica Esempi di progettazione
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G 8066 su base UO 52–60 G 8066 su base UO 30–60 G 8066 su base UG 30–60

In ristoranti, alberghi, trattorie, nelle ore di
punta è richiesta efficienza e flessibilità per
fronteggiare velocemente diversi tipi di
carico. Serve quindi una lavastoviglie in
grado di trattare bicchieri, stoviglie e posa-
te in modo veloce e sicuro, senza occupa-
re troppo spazio e magari consumando
poco… insomma un miracolo di tecnolo-
gia: Miele G 8066.

La lavastoviglie Miele G 8066 ha ottenuto
il miglior risultato di lavaggio nei test
comparativi effettuati dall’Istituto di ricerca
indipendente WFK di Krefeld (D). Inoltre
Miele è la sola ad offrire cestelli di dimen-
sioni maggiori: 530 x 530 mm anche per
la categoria delle compatte e può vantare
quindi il miglior rendimento, ovvero
720 piatti all’ora.

La G 8066 di Miele si rivela ideale laddove
ci sono da fronteggiare velocemente gran-
di quantitativi di stoviglie di diverso tipo,
ma avendo a disposizione poco spazio –
ad esempio in piccoli esercizi, enoteche
oppure in alberghi e ristoranti come
macchina integrativa.
La lavastoviglie funziona con sistema a
liscivia unica, quindi consuma poca acqua,
è veloce e sempre pronta per l’uso. Il boiler
tiene sempre disponibile la quantità di
acqua pulita che serve per il risciacquo.
La G 8066 è veloce sia nel funzionamento,
sia nell’auto-pulizia: un programma auto-
matico pulisce la vasca di lavaggio senza
alcun intervento manuale con la stessa
cura riservata alle stoviglie.

La lavastoviglie G 8066 offre tre diversi
programmi: un programma breve che dura
appena un minuto e mezzo, un programma
standard che dura 2 minuti e un program-
ma intenso che ne dura 3. Unendo questa
velocità alla capienza si ottiene un rendi-
mento notevole: 720 piatti all’ora con il
programma breve e un cestello capace di
accogliere 18 piatti. Nello stesso tempo,
con il programma intenso si lavano comun-
que ben 360 piatti. L’altezza della vasca di
lavaggio consente di caricare in lavastovi-
glie anche pentole e vassoi di grandi
dimensioni; infine, la lavastoviglie può
accogliere sia i capienti cestelli Miele 
530 x 530 mm, sia i cestelli tradizionali
500 x 500 mm. Un notevole risparmio in
termini di costo degli accessori, soprattut-
to se la macchina ha il compito di coadiu-
vare il lavoro di altre lavastoviglie. La pos-
sibilità di attrezzarla con dosatori esterni
e il depuratore interno che addolcisce
l’acqua parallelamente allo svolgimento
dei programmi (quindi senza interruzioni)
rendono la G 8066 un’ottima soluzione sia
da sola, sia come supporto di altre.

Lavastoviglie industriale G 8066
Dotazione: cestello inferiore U 200 per 18 piatti con diametro
250 mm

Miele propone per le esigenze quotidiane: 
massima flessibilità con il minimo ingombro
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Nelle cucine di grandi alberghi, hotel,
mense, strutture d’accoglienza e così via,
si devono fronteggiare grandi quantitativi di
stoviglie secondo tre importanti parametri:
rapidità, efficienza e contenimento dei con-
sumi. In questi casi è ideale una lavastovi-
glie a passaggio, estremamente efficiente
e capace, e integrata con accessori che
rendano il flusso di lavoro il più comodo e
veloce possibile. I tavoli da lavoro vengono
sistemati prima e dopo la macchina, in
modo che risulti agevole caricare i cestelli
con le stoviglie e vuotarli al termine del la-
vaggio. La tecnologia Miele offre in questo
senso soluzioni intelligenti e funzionali.

La struttura della capote e l’intera costru-
zione rispondono a requisiti pratici di gran-
de importanza per ottimizzarne la funzio-
nalità, mentre tecnologie all’avanguardia
permettono di ottenere un grado di pulizia
eccellente. Il risultato è una soluzione ad
alto rendimento per un lavaggio accurato a
consumi contenuti.

Oltre all’accuratezza del lavaggio risulta
decisiva anche la rapidità che si ottiene
con durate programma brevi – ideali so-
prattutto nelle ore di punta. Con i cestelli
previsti (capacità: 18 piatti) e il programma
di 1 minuto, la G 8072 arriva a lavare in
modo efficace ma delicato ben 1080 piatti
all’ora. Con una capacità di 30 tazze per
cestello si arrivano a lavare ben 1800 tazze
all’ora: prestazioni eccellenti  per esigenze
elevate. Senza trascurare efficacia di
lavaggio e affidabilità.

La G 8072 è anche una lavastoviglie molto
flessibile, perché può contare su una ricca
gamma di accessori tra cui tavoli, cestelli
e una serie di altre intelligenti soluzioni. I
tavoli universali con lavello integrato ed
elementi sottostanti sono disponibili nelle
lunghezze standard di 625 e 1200 mm e
sono dotati di serie di superfici d’appoggio
in lamiera. Per rendere ancora più veloce e
preciso il dosaggio è prevista la possibilità
di allacciare dei dosatori esterni: il modulo
DOS C 60 e il modulo DOS G 60. Se l’ac-
qua è particolarmente dura (fino a 40° dH)
è disponibile il depuratore G 7897 Aqua-
Soft.

Efficienza, rapidità e bassi consumi.

Lavastoviglie industriale G 8072 con accessori:
tavolo di introduzione (T 1200 BUL) e tavolo universale 
(T 1200 UR), ciascuno dotato di lamiera antispruzzo 
(SSB 1200) e rivestimento frontale (SSV);
rubinetto con miscelatore e doccetta mobile (PMBS), conte-
nitore per i rifiuti (AB 50), spatola togli-residui di cibo (AfS)

Inoltre: lavastoviglie G 7856 integrata sottopiano
Dotazione: cestello superiore O 889 e cestello inferiore 
U 874 con 2 inserti E 437 per posate

Miele propone per grandi quantitativi:
sistema di lavaggio come centro lavoro

Soluzione ad angolo G 8072 Versione standard G 8072 G 7897 Aqua-Soft-System (depuratore)
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Cestelli 530 x 530 mm
per sistemi a liscivia unica G 8072, G 8066

Cestello U 200 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

18 piatti con diametro 250 mm
• Distanza tra le asticelle: 45 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 202 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

24 piatti da dessert o 36 piattini
sottotazza

• Distanza tra le asticelle: 33 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 201 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per

30 tazze
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 207 in materiale
sintetico
• Cestello multiuso per piatti, tazze

e posate
• Distanza tra le asticelle 45 mm
• Altezza asticelle 57 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 203 in materiale
sintetico
• Con inserto forato per posate
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 204 in materiale
sintetico
• Con scomparti per posate
• 49 scomparti 70 x 64 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 213 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per 

10 vassoi 530 x 375 mm
• Adatto anche per vassoi GN/1/1
• Distanza tra le asticelle 24 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 220 in materiale
sintetico
• Cestello multiuso per tazze,

bricchi, posate
• Distanza tra le asticelle 32 mm
• Altezza asticelle 100 mm
• H 129, L 530, P 530 mm
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Cestello U 205 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per pentole
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 208 in materiale
sintetico
• Con inserto applicato per terrine
• Distanza tra le asticelle 59 mm
• Altezza asticelle 75 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

KT 500 F
Supporto per cestelli 500 x 500 mm
Per tavoli di altre case

KT 530 M/AT
Supporto per cestelli Miele 
530 x 530 mm
Per tavoli Miele – vecchie misure –
(G 7726–G 7728)

KT 530 M/NT
Supporto per cestelli 530 x 530 mm
Per tavoli Miele – nuovi –

G 7897 Aqua-Soft-System
• Per la fornitura continua di acqua

addolcita anche con durezze
acqua fino a 40° dH

• Apparecchio su rotelle, rivesti-
mento esterno in materiale sinte-
tico, colore grigio, coperchio nero

• Sistema a due camere con rego-
lazione flusso d’acqua, funziona-
mento senza allacciamento alla
corrente

• 2 contenitori con resine da 6 litri
ciascuno, 1 contenitore per sali
da 27 kg

• Prestazioni: max. 20 l/min.,
funzionamento straordinario: 
30 l/min.

• H 715, L 360, P 360 mm
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Cestelli 530 x 530 mm
per sistemi a liscivia unica G 8072, G 8066

Cestello U 209 in materiale
sintetico
• Con scomparti per 49 bicchieri

con diametro 68,5 mm
• Dimensione scomparti 

69 x 69 mm
• Altezza scomparti 85 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 210 in materiale
sintetico
• Con scomparti per 36 bicchieri

con diametro 80,5 mm
• Dimensione scomparti 

81 x 81 mm
• Altezza scomparti 85 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 211 in materiale
sintetico
• Con scomparti per 25 bicchieri

con diametro 97,5 mm
• Dimensione scomparti 

98 x 98 mm
• Altezza scomparti 85 mm
• H 129, L 530, P 530 mm

Cestello U 212 in materiale
sintetico
• Con scomparti per 16 bicchieri

con diametro 123 mm
• Dimensione scomparti 

123,5 x 123,5 mm
• Altezza scomparti 85 mm
• H 129, L 530, P 530 mm
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Tavoli per sistema a liscivia unica G 8072

T 625 UR
T 625 UL
• Tavoli universali con lunghezza

625 mm (R = destra, L = sinistra)

T 1200 UR
T 1200 UL
• Tavoli universali con lunghezza

1200 mm (R = destra, L = sinistra)

T 625 BUR
T 625 BUL
• Tavoli di introduzione con

lunghezza 625 mm (R = destra, 
L = sinistra)

T 1200 BUR
T 1200 BUL
• Tavoli di introduzione con 

lunghezza 1200 mm (R = destra, 
L = sinistra)
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Accessori per sistema a liscivia unica G 8072

SSV
• Rivestimento frontale per tavoli

universali e di introduzione

SSB 625
• Lamiera antispruzzo 625 mm da

montare sui tavoli da 625 mm

SSB 1200
• Lamiera antispruzzo 1200 mm da

montare sui tavoli da 1200 mm

Set angolo
• Set per soluzioni ad angolo

(chiude la fessura tra parete e
macchina)

Set adattatori
• Per agganciare vecchi tavoli 

Miele (generazione G 720/21 e
G 772628)

ADP
• Adattatore per montaggio tavolo

(supplementare, per generazione
G 720/21)

AB 50
• Contenitore rifiuti da 50 litri con

coperchio e rotelle

PBMS
• Rubinetto con miscelatore e

doccetta mobile
• Rubinetto con miscelatore

(fredda + calda), doccetta mobile,
valvola pressione

• Lunghezza 100 cm
• 2 tubi flessibili in acciaio con

raccordo 1/2 per l’allacciamento
alle valvole ad angolo

SAS 500
• Filtro raccogli-sporcizia per

lavello H 500, L 400, P 250 mm

Afs
• Spatola per togliere residui di

cibo (solo per tavoli 1200 mm)
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Lavastoviglie con sistema a liscivia unica G 8066 G 8072

A carica frontale con sportello a ribalta, senza cestelli, senza coperchio •

A posizionamento libero, integrabile in una fila di lavoro •

Macchina a passaggio con apertura manuale della capote •

Posizionamento in fila e ad angolo •

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min.] 250 800

Durata programma più breve [min.] 1,5 1

Rendimento [piatti/h] max. 720 1080

Comando, programmi

Comando elettronico con tasti sensori • •

Avvio automatico del programma alla chiusura della capote •

Indicazione temperatura boiler e vasca •

3 programmi di lavaggio, 1 programma di auto-pulizia • •

Sistema a bracci irorratori (sia sopra che sotto) • •

Allacciamenti idrici

1 x acqua fredda o calda (max. 70°C), pressione di flusso 2,5–10 bar (250–1000 kPa) – –

1 x acqua fredda o calda (max. 65°C), pressione di flusso 0,8–6 bar (80–600 kPa) •

Pompa per l’aumento della pressione • •

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm •

Pompa di scarico DN 50, prevalenza 65 cm (aerazione scarico chiusa: 85 cm) •

Allacciamento elettrico

3 N AC 400 V 50 Hz, cavo di allacciamento ca. 2,2 m (G 8066), ca. 1,5 m (G 8072) • •

Riscaldamento vasca [kW] a scelta 0,75 1,8

Boiler [kW] 9,2 6,9

Dati tecnici

1 2 3 4 5 6 7 G 8066
1 On/Off

2 Programma di auto-pulizia

3 Programma breve

4 Programma standard

5 Programma intenso

6 Start

7 Segnalazione anomalie: afflusso, scarico, dosaggio, rigenerazione



45

Pompa di circolazione [kW] 0,7 1,7

Pompa di scarico [kW] 0,08 0,17

Pompa aumenta-pressione [kW] 0,27 0,2

Valore allacciamento non bloccato [kW] 10,5

Riscaldamento [kW] 9,2 + 0,75

Protezione [A] 3 x 16

Valore allacciamento non bloccato 9,5 kW

Riscaldamento [kW] 6 + 1,8

Protezione [A] 3 x 16

Valore allacciamento bloccato 10,7 kW

Riscaldamento [kW] 9 + 1,8

Protezione [A] 3 x 16

Dispositivi di dosaggio

Dosatore detersivo liquido • (a seconda • (a seconda 

dell’esecuzione) dell’esecuzione)

Pompa di dosaggio per brillantante liquido con indicazione vuoto • • 

Allacciamenti

Modulo dosaggio DOS G 60 (esterno) per prodotti liquidi • • 

Depuratore dell’acqua

Da allacciare all’acqua fredda o calda a seconda dell’esecuzione Fino a 30° dH Fino a 40° dH

Dimensioni, peso

Misure esterne H/L/P [mm] chiuso 820(850)/598/600 1940/1470/635/750

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 410/540/540 420/550/550

Altezza utile vasca (dall’inserimento) [mm] 410 410

Peso [kg] 77 118

Rivestimenti esterni acciaio (AE) • • 

Marchi/Certificazioni CE, VDE, DVGW, EMV • • 

1 2 3 4 5 6 9 7 8 G 8072
1 On/Off

2 Programma di auto-pulizia

3 Spie segnalazione servizio e anomalie

4 Start programma

5 Segnalazione stato: risciacquo/lavaggio

6 Attivazione programmi speciali

7  Programma speciale: abbassamento temperatura risciacquo

8 Programma breve e programma intenso 
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Tutela dell’ambiente:
La carta di questo prospetto
è sbiancata al 100% senza additivi al cloro.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27
Tel-Nr. 0471.666111
Fax-Nr. 0471.666350

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

Agenzie e centri di assistenza tecnica in
tutte le regioni d’Italia




