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Una lavastoviglie MEIKO è frutto dell‘esperienza, innovazione  
e tecnologia: per il raggiungimento di un notevole risparmio  
delle risorse e di tempo, massima ergonomia e igiene a 360°.  
La lavastoviglie a capote M-iClean H non fa eccezione. Le  
soluzioni di lavaggio MEIKO rendono tutto il processo di lavaggio 
igienico e sicuro:  

• Area di lavaggio salubre grazie al sistema di recupero  
calore e abbattimento delle fumane

• Brillantezza perfetta grazie al MODULO GiO integrato  
(osmosi inversa)

• Asciugatura veloce grazie al tavolo di asciugatura, mai più 
usare strofinacci contaminati , basta germi sulle stoviglie

Assicuratevi subito il Bonus IGIENE* 

da 750 €!

M-iClean H – igiene al TOP!

www.meiko.it/igiene

https://www.meiko.it/igiene


Tecnologia di lavaggio sicura ed igienica
Basta un tocco leggero: la capote si chiude silenziosamente, senza fatica alla riapertura, M-iClean H assicura 
stoviglie perfettamente pulite e igienizzate. Un processo affidabile, automatico, sicuro e confermato dagli esperti.
Ancora più igienica: la funzione di riconoscimento automatico del cesto consente l’avvio senza contatto. Una volta 
inserito il cesto, la capote si chiude, il programma si avvia e terminato il lavaggio si solleva. Tutto in automatico. 
Sicurezza: la nostra garanzia MEIKO garantisce sicurezza di funzionamento e sicurezza dell’investimento: garanzia 
di 60 mesi su tutti i componenti elettrici e meccanici del sistema automatico della capote.

Processi sicuri igienicamente certificati!
La nostra tecnologia è alla base della sicurezza igienica.  
Il nostro pacchetto “tutto incluso” abbina alla perfezione la 
consulenza, progettazione e il servizio post - vendita. 
Tutto da un’unica fonte: dalla progettazione all’installazione ,  
formazione del personale addetto e la manutenzione pro-
grammata - offriamo la nostra esperienza e ci assicuriamo 
che l’igiene non venga mai compromessa. 

Persona di riferimento

Ragione sociale

Via

CAP / Città

Cognome

Rif. telefonico

E-mail

MEIKO ITALIA S.r.l. 
E-Mail: info@meikoitalia.it

Scopri come raddoppiare il tuo bonus inviando il modulo sottostante: 
compilate i campi richiesti e fate clic sul pulsante “Invia”. Al ricevimento 
della vostra richiesta via e-mail vi contatteremo subito.

La tecnologia MEIKO è altamente 
efficace contro i virus incapsulati 
come il SARS-CoV-2

PD Dr. Dr. Friedrich von Rheinbaben  
(esperto virologo e microbiologo)

*  Acquistando una M-iClean H in abbinamento con uno dei pacchetti proposti 
riceverete il Bonus IGIENE del valore di 750€. Offerta  valida per ordini ricevuti dal 
01/06/2021 al 30/09/2021. Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

La sicurezza in tempi incerti
L‘igiene è oggi la cosa più importante che mai! Scegliete 
subito la vostra M-iClean H e assicuratevi il Bonus IGIENE* 
con uno di questi 3 pacchetti eccezionali:

Pacchetto Climabenessere: sistema di recupero 
calore e abbattimento fumane, autopulente  
(AirConcept MEIKO)

Pacchetto Miracolo brillantezza: MODULO GiO 
completamente integrato, tavolo di asciugatura con 
ventilatore integrato

Tavolo di asciugatura: rende superflua l’asciugatura 
manuale riducendo al massimo il pericolo di nuove 
contaminazioni delle stoviglie causa utilizzo di strofi-
nacci umidi e contatto con germi invisibili

Assicuratevi il Bonus IGIENE* qui:  
www.meiko.it/igiene-bonusAssicuratevi 

subito il Bonus 

IGIENE* 

da 750 €!

Inviando il presente modulo acconsento al trattamento dei miei dati allo scopo di stabilire un contatto o elaborare la richiesta. 
Con la presente inoltre osservo e accetto le informazioni e spiegazioni contenute nell  informativa sulla privacy

https://www.meiko.it/igiene-bonus
https://www.meiko.it/it/dichiarazione-di-privacy/
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