
Miele Professional per il cinema
Lavastoviglie speciale per occhiali 3D



Miele Professional per il cinema
Lavaggio perfetto con garanzia d’igiene

Lavare igienicamente gli occhiali, asciugarli

e renderli disponibili in tempi brevi per il successivo utilizzo;

il tutto preservando le loro caratteristiche e mantenendone il valore.

Questa è la sfida di Miele!

Il cinema tridimensionale è un tipo di proiezione cinematografica che fornisce una visione stereoscopica delle immagini, grazie a

specifiche tecniche di ripresa e proiezione. La particolarità delle immagini proiettate è che sembrano avere effettiva profondità, e questo

grazie a degli appositi occhiali che vengono distribuiti all'ingresso di sale cinematografiche opportunamente attrezzate.

Dopo essere stati indossati dagli spettatori di una proiezione, questi appositi occhiali devono essere pronti per l’utilizzo negli spettacoli

successivi, ma ci sono degli evidenti dubbi sotto il profilo igienico.

Possono essere lavati contemporaneamente tre

cestelli, uno al livello superiore e due su quello

inferiore. Ogni cesto contiene ca. 40 occhiali

Gli occhiali possono essere caricati su tre file per 2 livelli

Pulizia perfetta

La caratteristica fondamentale delle lavastoviglie

Miele con acqua di nuovo prelevamento

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 massimo

grado di pulizia e di igiene. Grazie a

questo sistema e alla presenza di programmi

ad hoc, ogni carico 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 risponde

quindi a esigenze di sicurezza in termini

di qualità.



Soluzione full-optional per il cinema
Lavastoviglie speciale, cesti,
accessori e detergenti

Lavastoviglie speciale G7856

Rivestimento in acciaio inox

Indicazione tempo e durata

Segnalazione acustica e visiva del

fine ciclo

Sistema antiallagamento Waterproof

Cestello superiore O889

In acciaio inox

Con braccio irroratore integrato

Inserto A11/1

Base in lamiera perforata per

cestello O889

Cestello inferiore U 303/1

In materiale sintetico Pattini KUF TK/1

Set di pattini per cestello

U 303/1

Base UG 30-60

Zoccolo chiuso in acciaio inox

Altezza=30 cm

Detergenza composta da:

- Detergente liquido alcalino, con

cloro attivo

- Brillantante acido

DOS G60

Dosatore per detergenti liquidi



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

http://www.miele-professional.it
info@miele-professional.it

Assistenza ai clienti

Il servizio clienti è operativo non solo nei rari casi in cui si rende necessaria una riparazione, ma già molto
prima, offrendo servizi di consulenza, analisi del fabbisogno, considerazioni di opportunità economica e
progettazioni personalizzate degli ambienti. Il Servizio di assistenza di Miele Professional diventa quindi molto
importante già prima dell’acquisto. Dopo l’acquisto, un pacchetto di servizi garantisce la tranquillità dell’utente:
collaudo gratuito, interventi di manutenzione programmati, il tutto lungo una capillare rete di assistenza
sull’intero territorio. Il servizio Miele Professional è a disposizione anche per l’elaborazione di soluzioni
individuali nei propri laboratori Miele. La combinazione tra l’affidabilità del servizio e la personalizzazione delle
soluzioni è il segreto di un’assistenza impeccabile, di cui beneficiano tutti.

Lavastoviglie con sistema ad acqua di nuovo prelevamento G 7856

Prestazioni

Comando, programmi

Allacciamenti idrici

Allacciamento elettrico

Dispositivi dosaggio

Depuratore dell'acqua

Acarica frontale con sportello a ribalta •
posizionamento libero con coperchio, integrabile in una fila di lavoro

Pompa di circolazione, Qmax [l/min.] 400
Durata programma più breve [min.] 8
Rendimento [occhiali/ciclo] 150

MULTITRONIC NOVO VARIO con funzioni di programmazione 8

1 x acqua fredda o calda (max. 70°C), pressione di flusso 210 bar (2001000 kPa)
1 x acqua fredda e calda (max. 70°C), pressione di flusso 210 bar (2001000 kPa)
Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm •

3 NAC 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
Protezione [A] 3 x 16

1 x dosatore combinato nello sportello per detersivo in polvere e prodotti liquidi (brillantante) •
Allacciamenti
DOS G 60 dosatore per prodotti liquidi •

per acqua calda e fredda fino a 70°C P r o f i - M o n o b l o c

•

•
•

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
Peso a vuoto [kg] 70


