
 

 
 

 

www.bierrestore.com  
 

info@bierrestore.com  
  

Copyright © 2020  
   

BIERRE STORE SRL – Via Pescara 53 int.1 – 03029 – Veroli (FR) – P.IVA 02979990609  
    

 

Kit sacchetti folletto vk130 vk131 

I sacchetti folletto vk 130 - 131, fatti con speciale carta ecologica ti permetteranno di sfruttare la potenza di aspirazione 
del tuo folletto fino a totale riempitura del sacchetto.  
Infatti la micro-filtrazione rimane costante per tutta la durata del sacchetto, garantendovi una totale affidabilità. I profumi 
forniscono una gradevole profumazione che rende il passaggio del Folletto piacevole. 
Questo sistema dà una sensazione di pulizia senza eguali, il profumo può essere applicato sia nell’apposito alloggio 
presente sullo sportello posteriore dell’aspirapolvere, sia buttandolo a terra con successiva aspirazione attraverso la 
macchina stessa, in questa maniera il profumino viene aspirato e risiederà nel sacchetto insieme alla polvere e, in 
combinazione con il filtro hepa, impedirà al cattivo odore di polvere di fuoriuscire dal Folletto. 
La sostituzione del filtro HEPA è consigliata ogni anno, infatti sostituendolo a cadenza annuale oltre che a tenere il 
Vostro Folletto in perfetta forma, garantirà la massima microfiltrazione del 99% di batteri, acari, pollini e micropolveri che 
i sacchetti non riescono a trattenere, una sorta di doppia protezione per quanto riguarda la pulizia della vostra 
aspirapolvere . 
Il filtro carboni invece è consigliabile sostituirlo ogni 6 mesi, assorbe i cattivi odori e fa da protezione per il motore 
qualora ci fosse qualche malfunzionamento del sacchetto.  
I nostri consumabili compatibili per Folletto sono di elevata qualità, scelti e testati dal Nostro Staff, per fornirvi prodotti di 
qualità ad un prezzo bassissimo. 
 

 

Cosa è compreso nel Kit? 

Il KIT si compone in questo modo:  

 

• 12 sacchetti folletto kobold 131 - 131 in carta triplo strato filtrante 
• 20 profumi al pino 
• 1 filtro HEPA 
• 2 filtri carboni attivi 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 

• Tutti di altissima qualità 
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• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

 

mailto:info@bierrestore.com

