VORWERK FOLLETTO VK140 RIGENERATO HD40

Incluso nel prezzo kit con 6 sacchetti e 6 profumi e spazzola snodabile HD40
Aspirapolvere originale Vorwerk Folletto VK140 HD 40 ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. Il prodotto viene
totalmente verificato e vengono sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente compromesse con componenti originali
o compatibili. Successivamente viene igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto affidabile al 100% e in ottime
condizioni sia estetiche che funzionali.

Kit VK140 Folletto contiene
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspirapolvere Vorwerk Folletto VK140
Spazzola HD40 snodata con ruote
6 sacchetti in microfibra
6 profumatori
1 filtro tela già montato
1 cavo di alimentazione
1 sottospazzola setola
3 Anni di Garanzia

Perché scegliere il Vorwerk Folletto VK140
Il sistema Folletto è il massimo per l'igiene e la sanificazione degli ambienti.
La scelta migliore per te che ami la pulizia e ami vedere la sorpresa nei volti dei tuoi ospiti nel vedere una casa così
splendente!
Hai in casa persone con allergie da polvere, peli di animali, polline ed altri problemi simili?
Rilassati e vivi serenamente: il nuovo sacchetto Folletto in microfibra che trattiene il 99.9% degli allergeni potrai
respirare tranquillamente e goderti la tua vita in famiglia
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Garanzia BierreStore
Il kit VK140 Folletto è garantito per ben 2 anni.
Acquista ora e ricevi 1 anno aggiuntivo di garanzia gratuitamente!
Totale garanzia Italia BierreStore 2 e un anno in regalo = 3 anni

Scheda Tecnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura termoplastica riciclabile di alta qualità
Motore controllo elettronico della potenza, velocità 60.000 giri/minuto
Ventilatore turbina radiale monostadio
Tensione 220-240 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita nominale 900 Watt
Potere aspirante max 260 Watt
Portata d’aria max 41 l/s (2460 l/min)
Depressione max 175 mbar (1784 mm H2O)
Rendimento max 32%
Volume sacco filtro 2,5 litri secondo DIN IEC 60 312
Emissione di polvere 0,0001 mg/m cubi circa secondo DIN IEC 60 312
Rumore 74 dBA
Peso 3,00 Kg
Grado di protezione IPX 0
Raggio d'azione 7 m. secondo DIN IEC 60 312
Certificazioni TUV

Accessori & Extra
Sono disponibili moltissimi accessori aggiuntivi compatibili con Vorwerk Folletto VK140. Dalla scelta della spazzola
(disponibile per tutti i tipi di pavimento), ai tubi snodati per la pulizia di ripiani e sedili, alla Pulilava che in una sola
passata aspira, lava e lucida il pavimento.
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Novità e offerte ogni giorno
Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook
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