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Dati tecnici  
 

 
 

 
 

Lavatrice:  
Tipo di riscaldamento: 
 

PW 6131 
elettrico (EL) 

 
 Legenda: 

 
Significato delle sigle cerchiate in grassetto: 
necessario allacciamento 
 

  
 

Significato delle sigle cerchiate con tratteggio: 
allacciamento opzionale o necessario a seconda dell’esecuzione 
macchina 

I  

 
Opzioni/accessori: 

Zoccolo Miele  UG/UO 6013   
 (UG = zoccolo chiuso /UO = zoccolo aperto)   

UM 
 Altezza tipo  mm 144 

  Larghezza tipo UG (tipo UO) mm 800   (780) 
  Profondità  tipo UG (tipo UO) mm 939   (899) 

Zoccolo di cemento (qualità minima B15)   Zoccolo di 
cemento Altezza consigliata mm 150 

BS 
 Altezza minima  mm 100 

  Larghezza consigliata mm 900 
  Profondità consigliata  mm 1010 
  Attenzione a una buona aderenza al pavimento!   

 
 
Allacciamenti macchina: 

1. Tensione standard (di serie)   V 3N AC 380-415  Allacciamento 
elettrico   Frequenza  Hz 50 - 60 

   Valore d’allacciamento  kW 17  

   Protezione  A 3 × 25 
    Cavo d’allacciamento, sezione minima (M 25)  mm² 5 × 4,0 

 2. Tensione standard (di serie)   V 3 AC 220-240 
   Frequenza  Hz 50 - 60 
   Valore d’allacciamento  kW 17 

 

   Protezione  A 3 × 50 
    Cavo d’allacciamento, sezione minima (M 32)  mm² 4 × 10 

 3. Tensione standard (di serie)   V 3 AC 440 
   Frequenza  Hz 60 
   Valore d’allacciamento  kW 17 

 

   Protezione  A 3 × 25 
    Cavo d’allacciamento, sezione minima (M 25)  mm² 4 × 4,0 

  Si consiglia di allacciare la macchina mediante dispositivo 
d’innesto per consentire un facile controllo di sicurezza 
elettrica. Il dispositivo d’innesto deve essere accessibile dopo 
l’installazione della macchina.  
In caso di allacciamento fisso della macchina, il committente 
deve predisporre un interruttore principale con distacco dalla 
rete di tutti i poli e un’apertura di contatto di almeno 3 mm. 
Per aumentare la sicurezza, si raccomanda di preporre 
all’apparecchio un interruttore automatico differenziale 
(salvavita).  
Inoltre, se necessario, deve essere predisposta la messa a 
terra con un buon collegamento per contatto in conformità 
delle disposizioni vigenti in materia.  

  

  Cavo d’allacciamento, sezione minima mm² 4 × 1,5 
 

Disinserzione 
carico massimo 

di punta  
 (p.es. H05VV-F) da posare con protezione contro influssi 
termici. 

  

  Esecuzione quale contatto senza potenziale.   
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Pressione di flusso minima kPa 100 
Pressione massima kPa 1.000  

Acqua fredda 
(acqua dolce) 

Volume di flusso max. (se manca acqua calda) l/min 26   (36) 
  Filettatura d’allacciamento a cura del committente secondo 

DIN 44 991 (guarnizione piatta) 
pollici ¾" filettatura esterna 

  Lunghezza tubo d’allacciamento (allegato) mm 1.500 
  Fabbisogno idrico  (programma 60° ≈ valore medio)   
  Allacciamento standard [con allacciamento acqua calda] l/h segue 

  Se manca l’acqua calda, aggiungere il relativo fabbisogno 
idrico. 

  

Temperatura max. °C 70 
Pressione di flusso minima kPa 100  

Acqua calda 
(acqua dolce) 

Pressione massima kPa 1.000 
  Volume di flusso max.  l/min 10 
  Filettatura d’allacciamento a cura del committente secondo 

DIN 44 991 (guarnizione piatta) 
pollici ¾" filettatura esterna 

  Lunghezza tubo d’allacciamento (allegato) mm 1.500 
  Fabbisogno idrico (programma 60° ≈ valore medio)   
  Allacciamento standard [con allacciamento acqua calda] l/h segue 

  Se manca l’acqua calda, allacciare il tubo ad acqua fredda!   

Pressione di flusso minima kPa 100 
Pressione massima kPa 1.000  

Acqua dura 
 

(opzione) Volume di flusso max.  l/min 16 
  Filettatura d’allacciamento a cura del committente secondo 

DIN 44 991 (guarnizione piatta) 
pollici ¾" filettatura esterna 

  Lunghezza tubo d’allacciamento (allegato) mm 1.500 
  Fabbisogno idrico (programma 60° ≈ valore medio)   
  Allacciamento standard [con allacciamento acqua calda] l/h segue 

  Per l’allacciamento con acqua dura sottrarre il fabbisogno di 
acqua dal fabbisogno di acqua fredda.  

Se manca l’acqua dura, allacciare il tubo ad acqua fredda! 

  

Temperatura max. °C 95 
Bocchettone di scarico sulla macchina (da × s × l) [DN 70] mm 75 × 1,9 × 90  
Scarico a cura del committente (di × s × l) [manicotto DN 70] mm 75 × 1,9 × 50 

 

Acqua di scarico 
versione 

macchina con 
valvola di scarico  Volume di flusso brevemente max. l/min 200 

  Se lo sfiato è insufficiente, necessita una conduttura collettiva 
areata, montare set di montaggio Miele n.d’ord.: 05238090. 
Se a una conduttura collettiva vengono allacciate più 
macchine, questa deve essere opportunamente 
dimensionata.  

  

 
Compensatore 

schiuma,  
 

(opzione) 

Se si sviluppa maggiore schiuma, dallo sfiato fumane può 
fuoriuscire schiuma. Per smaltire la schiuma, in un secondo 
tempo può essere realizzato un sistema di scarico con 
sifonatura di tubi reperibili in commercio di opportune 
dimensioni. Per questo eventuale ampliamento è 
generalmente necessario montare un raccordo (87°) con 
cappa di chiusura. 

  

 
Sfiato macchina  Sfiato del vano interno macchina per evitare un aumento di 

pressione non consentito.  
  

Zoccolo Miele UG/UO 6101   Fissaggio 
(allegato) 4 × cantonali metallici (fissaggio macchina con lo zoccolo)     4 × viti da legno DIN 571 (Ø × lunghezza) mm 8 × 80 

  4 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  Il fissaggio della macchina è assolutamente necessario!   
  Il materiale di fissaggio per il massetto galleggiante è a cura 

del committente. 
  

  Su zoccolo di cemento   
  2 × viti da legno DIN 571 (Ø × lungh.) mm 8 × 80 
  2 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  Il fissaggio della macchina è assolutamente necessario!   
  Il materiale di fissaggio per il massetto galleggiante è a cura 

del committente. 
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  Senza zoccolo   
  2 × viti da legno DIN 571 (Ø × lungh.) mm 8 × 80 
  2 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  Il fissaggio della macchina è necessario!   
  Il materiale di fissaggio per il massetto galleggiante è a cura 

del committente. 
  

 Dati macchina Larghezza mm 800 
  Profondità mm 910 
  Altezza mm 1.250 
  Altezza di carico min. (largh. × alt.) mm 900 x 1.400 
  Distanza dal muro consigliata (fino a bordo anteriore 

macchina) 
mm 1.350 

  Peso netto  kg 346 
  Carico del pavimento con macchina in funzione max. N 4.304 
  Carico statico max.  N 3.801 
  Carico dinamico max. N 503 
  Frequenza di rotazione del tamburo max. Hz 18,3 
  Cessione di calore all’ambiente d’installazione (dipendente 

dalla temperatura ambiente e dal programma) 
W segue 

Le installazioni possono essere eseguite solo da installatori autorizzati nel rispetto delle relative prescrizioni vigenti, dei relativi 
principi di legge, della legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme vigenti! 
Per il posizionamento della macchina attenersi assolutamente alle istruzioni di montaggio! Salvo modifiche! Misure in mm.  
In caso di corretta installazione concediamo una garanzia di 12 mesi. 

 




