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Dati tecnici  
 
 

 
 

 
 

Lavatrice:  
Tipo di riscaldamento: 
 

PW 6161 
vapore (D) 

 
 Legenda: 

 
Sigle cerchiate in grassetto: 
allacciamento necessario  
 

  
 

Sigle cerchiate con tratteggio: 
allacciamento opzionale o necessario a seconda dell’esecuzione 
della macchina 

I  

 
Opzioni/Accessori: 

Zoccolo Miele UG/UO 6016   
 (UG = zoccolo chiuso /UO = zoccolo aperto)   

UM 
 Altezza  mm 237 

  Larghezza tipo UG (tipo UO) mm 920 (900) 
  Profondità tipo UG (tipo UO) mm 939 (899) 

   Zoccolo in 
cemento Zoccolo in cemento (qualità minima B15) mm 237 

BS 
 Altezza consigliata mm 100 

  Altezza minima mm 920 
  Larghezza consigliata 

 
mm 910 

  Provvedere ad una buona aderenza di collegamento al 
pavimento! 

  

 
 
Allacciamenti macchina: 

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

 Valore d’allacciamento  kW 3  

 Protezione  A 3 × 16 
  Cavo d’allacciamento, sezione min.  mm² 5 × 1,5 
  con pressacavo   M 25 x 1,5 

  Si consiglia di allacciare la macchina mediante un dispositivo 
d’innesto secondo IEC 60309, in modo da consentire in 
maniera semplice i controlli di sicurezza elettrica. In caso di 
allacciamento fisso deve essere installato un dispositivo di 
distacco rete secondo IEC 60947. Ambedue i dispositivi 
devono essere accessibili dopo l’installazione della macchina. 
Per aumentare la sicurezza, si consiglia di preporre alla 
macchina un interruttore differenziale (salvavita), che deve 
assolutamente essere sensibile a tutte le correnti elettriche. 
Secondo le norme nazionali per l’installazione, all’occorrenza 
realizzare anche la compensazione del potenziale mediante 
un buon collegamento di contatti. 
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Vapore indiretto (vedi pagina 4)   Allacciamento 

vapore Sovrappressione vapore kPa 600 - 1.000 
 quale versione TR sovrappressione vapore  kPa 400-500  

 Temperatura di ebollizione °C 152 - 184 
  Corrente di massa, dimensionamento potenza kg/h 48 
  Filettatura d’allacciamento a cura del committente Pollici ½“ filettatura interna 
  Valvola magnetica vapore, filtro impurità e rubinetto di 

chiusura vapore vanno montati a cura del committente. 

  

  Vapore diretto (vedi pagina 5)   
  Sovrappressione vapore (alta pressione) kPa ≤ 400 
  Temperatura di ebollizione (alta pressione) °C ≤ 152 
  Corrente di massa; dimensionamento potenza (alta 

pressione) 
kg/h 48 

  Sovrappressione vapore (bassa pressione) kPa ≤ 50 
  Temperatura di ebollizione (bassa pressione) °C ≤ 120 
  Corrente di massa; dimensionamento di potenza (bassa 

pressione) 
kg/h 18 

  Filettatura esterna a cura del committente Pollici ½“ filettatura interna 

  Valvola magnetica vapore, filtro impurità, rubinetto di chiusura 
vapore e retrovalvola vanno montati a cura del committente. 

  

  
A tale proposito osservare l’istruzione d’installazione per 
lavacentrifughe Miele con riscaldamento a vapore   

Vapore indiretto (vedi pagina 4)   Allacciamento 
condensa Filettatura d’allacciamento a cura del committente Pollici ½“ filettatura interna   Scaricatore di condensa, filtro impurità e rubinetto di chiusura 

vapore vanno montati a cura del committente.  

  

Pressione di flusso minima kPa 100 
Pressione massima kPa 1.000  

Acqua fredda 
(acqua dolce) 

Volume di flusso max. (con mancanza 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  
(allegati: 2 tubi d’allacciamento + pezzo a Y) 

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 
d’acqua. 

  

Temperatura max. °C 70 
Pressione minima di flusso 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: 1 tubo d’allacciamento) 

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 minima di flusso kPa 100 
Pressione massima kPa 1.000  Volume di flusso max.  l/min 32 

 

Acqua fredda 
(acqua dura) 

 
(opzione) Filettatura d’allacciamento a cura del committente secondo 

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

  Lunghezza tubo d’allacciamento  
(allegati: 2 tubi d’allacciamento + pezzo a Y) 

mm 1.500 

  Fabbisogno idrico (programma 60° ≈ valore medio)   
  Allacciamento standard [con allacciamento acqua calda] l/h segue 

  Con allacciamento ad acqua dura, sottrarre il fabbisogno 
idrico dal fabbisogno di acqua fredda. 

Se manca l’acqua dura, allacciare il tubo ad acqua fredda! 
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Temperatura max. °C 95 
Bocchettone di scarico lato macchina (da × s × l) [DN 70] mm 75 × 1,9 × 80  
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 max. per breve tempo l/min 200 

  Serve conduttura collettiva areata, se l’aerazione fosse 
insufficiente, utilizzare set di montaggio n.d’ord.: 05238090. 
Se ad una conduttura collettiva vengono allacciate più 
macchine, la conduttura deve essere di opportune 
dimensioni.  

  

 
Compensatore di 

schiuma,  
 

(opzione) 

Se si genera molta schiuma, dallo sfiato fumane può 
fuoriuscire schiuma. Per smaltire quest’ultima, in un secondo 
momento può essere realizzato dal committente un sistema di 
scarico di opportune dimensioni con sifonatura, utilizzando 
tubi reperibili in commercio. Per questo eventuale 
ampliamento deve essere generalmente montata una 
diramazione con cappa di chiusura (raccordo a 87°). 

  

 
Sfiato macchina Sfiato del vano interno della macchina per impedire un 

inammissibile aumento di pressione. 
  

Zoccolo Miele UG/UO 6016   
4 × cantonali metallici (fissaggio macchina con lo zoccolo)    

Fissaggio 
(compreso negli 

allegati) 4 × viti da legno DIN 571 (Ø × lunghezza) mm 8 × 80 
  4 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  La macchina deve essere assolutamente ancorata!   
  Il materiale per il fissaggio della cappa galleggiante è a cura 

del committente 
  

  Su zoccolo di cemento   
  2 × cantonali metallici con materiale di fissaggio   
  2 × viti da legno  DIN 571 (Ø × lunghezza) mm 8 × 80 
  2 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  La macchina deve essere assolutamente ancorata!   
  Il materiale per il fissaggio della cappa galleggiante è a cura 

del committente 
  

  Senza zoccolo   
  2 × cantonali metallici con materiale di fissaggio   
  2 × viti da legno  DIN 571 (Ø × lunghezza) mm 8 × 80 
  2 × tasselli (Ø × lunghezza) mm 12 × 60 
  La macchina deve essere assolutamente ancorata!   
  Il materiale per il fissaggio della cappa galleggiante è a cura 

del committente 
  

 Dati macchina Larghezza mm 920 
  Profondità mm 910 
  Altezza mm 1.400 
  Apertura di carico min. (L × H) mm 1.000 x 1.500 
  Distanza dal muro consigliata (fino a bordo anteriore 

macchina) 
mm 1.500 

  Peso netto  kg 458 
  Carico del pavimento con macchina in funzione max. N 5.469 
  Carico statico max.  N 5.003 
  Carico dinamico max. N 466 
  Frequenza di rotazione del tamburo max. Hz 19,2 
  Cessione di calore medio all’ambiente d’installazione  

(a seconda della temperatura ambiente e del programma 
selezionato) 

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!  
Installando la macchina, attenersi assolutamente all’istruzione di montaggio! Salvo modifiche! Misure in mm. 

 




