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Dall’inventore del lavaggio con acqua

Il lavaggio con acqua è legato a doppio 
filo al marchio Miele. Presentato per la pri-
ma volta nel 1991, il sistema è stato da 
allora adottato con successo da numero-
se lavanderie e aziende operanti nel setto-
re del trattamento dei tessuti. Siamo arri-
vati alla terza generazione di apparecchi 
per il lavaggio con acqua che, grazie al 
sistema WetCare perfezionato, ottimizza 
ulteriormente i risultati. Il CESTELLO A 
NIDO D’APE brevettato da Miele assicura 
il trattamento delicato ma accurato dei 
tessuti, abbassando ulteriormente i con-
sumi d’acqua ed energia elettrica.

Il sistema per il lavaggio con acqua WetCare 
condensa tutta l’esperienza di Miele nel set-
tore e si propone come soluzione per un 
vasto campo di impieghi. La competenza di 
Miele si traduce nell’offerta di:
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mano per lana e seta
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Soluzioni innovative

Da decenni il marchio Miele è sinonimo di 
innovazione nello sviluppo di apparecchi 
per lavanderia e di sistemi  per il tratta-
mento dei tessuti. Dallo spirito innovativo 
di Miele nasce anche WetCare, il sistema 
per il lavaggio con acqua che si inserisce 
di diritto nell’elenco delle pietre miliari 
poste da Miele:



Un servizio professionale per la soddisfa-
zione di clienti e ospiti: il sistema WetCare 
ne è garanzia in diversi campi d’impiego, 
nelle lavanderie e pulisecco, negli alber-
ghi, nelle comunità e nelle case di cura e 
di riposo. Grazie al sistema WetCare, i capi 
d’abbigliamento vengono trattati nel 
migliore dei modi, profumano di fresco e 
danno una gradevole sensazione a chi li 
indossa. Questi sono i motivi principali per 
cui il sistema WetCare riscuote sempre 
più consensi.  E questo, a sua volta, è il 
motivo per cui il servizio di lavaggio con 
acqua offre nuove opportunità.

Anche i dipendenti delle lavanderie, in cui 
questo particolare sistema è stato adotta-
to, apprezzano le migliori condizioni 
ambientali da esso garantite. Se a ciò si 
aggiungono ottimi risultati di lavaggio e 
finissaggio, il sistema WetCare diventa 
molto più di una semplice opzione.

Soluzioni professionali  
Trattamento ad alto rendimento

 
adatto per tanti tessuti

cashmere, lino, seta, lana vergine
 

acetato

poliestere, Sympatex®, GoreTex® ecc.

 

per il rispetto delle direttive sulle 
 immissioni



Le nuove lavatrici Miele trattano i tessuti 
con particolare cura, grazie alla combina-
zione del sistema WetCare con il cestello 
a nido d’ape, nel quale, per la particolare 
struttura, si forma una pellicola d’acqua 
che riduce l’attrito tra capi e superficie. 
Secondo gli studi dell’istituto «wfk», il trat-
tamento dei capi nel cestello a nido d’ape 
fa sì che rimangano in forma più a lungo. 
La nuova elettronica PROFITRONIC M, 
liberamente programmabile, consente la 
creazione di programmi individuali adatti 
alle esigenze di particolari utenze. E non 
ultimo anche i programmi speciali per il 
lavaggio con acqua confermano la carica 
innovativa di Miele. 
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Il cestello a nido d’ape è stato adottato 
anche per i nuovi essiccatoi Miele. Il van-
taggio è analogo, con la differenza che a 
formarsi è un cuscino d’aria che avvolge 
delicatamente i capi, li asciuga uniforme-
mente su tutti i lati e in più riduce il feno-
meno dello sfregamento sulle pareti. Gli 
essiccatoi sono disponibili con riscalda-
mento elettrico o a vapore. Il sensore che 
rileva esattamente l’umidità residua otti-
mizza sensibilmente le procedure di finis-
saggio che seguono l’asciugatura perché 
si formano meno pieghe. Lo ha rilevato 
anche l’istituto «wfk» in un apposito stu-
dio al quale la tecnologia Miele è stata 
sottoposta.



Le soluzioni Miele, per chi decide di 
 passare al sistema Wetcare, sono 
 veramente convenienti, infatti basta già la 
sensibile riduzione del consumo di energia 
e acqua e di riflesso la riduzione dei costi 
e l’impiego ragionevole di risorse per 
 giustificare il ricorso a questa innovativa 
tecnologia.

 

 

sistema WetCare

* a seconda del modello

 

Sistema WetCare
 

Con il sistema WetCare, Miele Professio-
nal, in collaborazione con specialisti del 
settore, ha sviluppato una soluzione per il 
lavaggio con acqua che salvaguarda l’am-
biente, rimanendo così fedele alla filosofia 
di Miele di produrre apparecchi di alta 
qualità, che durino nel tempo, che si 
distinguano per prestazioni, efficienza e 
sicurezza e che abbiano un ridotto impat-
to sull’ambiente. 

-
testo sono:

 

Gestori che in Germania adottano il siste-
ma WetCare con gli adeguati apparecchi 
Miele, possono richiedere il rilascio del 
contrassegno «Blauer Engel» che certifica 
l’impiego responsabile di energia e acqua.
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