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Filtri folletto vk 135 , hepa e motore compatibile 

 

 

Filtro giallo folletto , hepa vk 135 - 136 

per contrastare i problemi legati alla polvere , sostituire il filtro hepa ed il filtro motore è d'obbligo!  Rimuove persino le 
più piccole particelle di polvere che si trovano in casa, polline, spore di muffe presenti nell'aria aspirata. Cambiare filtro 
folletto vk 135 è semplicissimo , grazie all'apposito alloggiamento posto sul retro. In questo modo il filtro giallo folletto 
contribuisce al tuo benessere ed è adatto per chi soffre di allergie. La qualità dell'ara in casa , se sostituito regolarmente 
, sarà impeccabile! 

 

La sostituzione di filtri folletto vk 135 richiede molto tempo? 

La sostituzione del filtro giallo folletto è quasi immediata , grazie al nostro video esplicativo ed al semplice e veloce 
alloggiamento posto sul retro del Folletto. 

 
 
Come posso quantificare la durata dei filtri folletto vk 135? 

• Rimuovere di tanto in tanto il filtro giallo folletto per controllare che non vi sia troppa sporcizia . 

• I filtri folletto vk 135 hanno una durata stimata di massimo 6 mesi , a seconda del tipo di polvere o sporcizia 
aspirata. 

• Cambiare i filtri folletto vk 135 è importante in quanto bloccano le micro particelle di polvere , lasciando l'aria di 
casa sempre pulita. 
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Perché scegliere il filtro giallo folletto , hepa e motore di 
BierreStore? 

Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle. 
Con prodotti di qualità come questi, potrai mantenere in forma il tuo Folletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da 
spendere per te e la tua famiglia. 

Garanzia BierreStore 

I filtri folletto vk 135 sono prodotti COMPATIBILI garantiti da BierreStore 
 

 

Novità e offerte ogni giorno 

Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook 

 

mailto:info@bierrestore.com

