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Sacchetti folletto vk 131 - 18 pz 20 profumini per 
folletto vk130 - vk131 

 

 

Kit convenienza 18 sacchetti folletto vk 130 - 131 con 20 
profumini 

I nostri consumabili compatibili per Folletto sono di elevata qualità, scelti e testati dal Nostro Staff, solo dopo numerosi 
test vengono immessi nel mercato fornendovi un prodotto di qualità ad un prezzo bassissimo. I Nostri sacchetti folletto 
vk 131 fatti con speciale carta ecologica in triplo strato ti permetteranno di sfruttare la potenza di aspirazione del tuo 
folletto fino a totale riempitura del sacchetto stesso.  
La micro-filtrazione rimane costante per tutta la durata dei sacchetti kobold 130, garantendovi una totale affidabilità del 
nostro prodotto. Sul nostro sito trovate anche i profumatori forniscono una gradevole profumazione che rende il 
passaggio del Folletto piacevole, in più d'una sensazione di pulizia senza eguali, il profumo può essere applicato sia 
nell'apposito alloggio presente sullo sportello posteriore dell'aspirapolvere, dove risiede il filtro hepa, oppure può essere 
utilizzato buttandolo a terra con successiva aspirazione con 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 vostro folletto.  
La sostituzione del filtro HEPA è consigliata ogni anno, infatti sostituendolo a cadenza annuale oltre che a tenere il tuo 
Folletto in perfetta forma, garantirà la massima micro-filtrazione del 99% di batteri, acari, pollini e micro polveri che i 
sacchetti non riescono a trattenere, una sorta di doppia protezione sia per quanto riguarda la pulizia della vostra 
aspirapolvere sia della saluta della tua famiglia,  infatti possibile, grazie alla sostituzione frequente di questo filtro, 
riuscire ad eliminare tutti i rischi di allergie provenienti da polvere, acari, pollini e quant'altro. 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. 
 

 

Com'è composto il nostro kit sacchetti kobold 130? 

• 18 sacchetti kobold 130 in carta ecologica di alta qualità con triplo strato filtrante. 

• 20 profumini in blister. 
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Oltre ai sacchetti folletto vk 131 quali accessori ti consigliamo? 

• Filtro carbone , aggiunta per la purificazione dell'aria e delle micro polveri. 

• Filtro hepa , barriera contro polvere e micro polvere che potrebbe causare problemi a membri della famiglia 
allergiche. 

• Filtro motore , ostacola a micro particelle dannose per il motore di intaccare quest' ultimo. 
• Profumatori per l'aria , perfetti per sentire fragranze gradevoli in giro per le stanze. 

Perché scegliere i nostri articoli compatibili? 

Il perché è semplice ! Con questi prodotti riusciamo a garantirti un risparmio unico , mantenendo lo standard qualitativo 
altissimo. Tutto questo grazie ad un controllo qualità ed uno staff tecnico di alto calibro. 
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