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MOTORE FOLLETTO VK135 VK136 CERTIFICATO TUV.  

Motore folletto VK135 VK136 compatibile. 

Motore folletto VK135 VK136 per Vorwerk Folletto modelli 135 e 136, ricambio ADATTABILE di qualità controllata 
e garantita. Potenza 900W. Certificato TUV SUD. Il ricambio perfetto per rigenerare il tuo folletto al fine di ridare 

vita e sfruttare ancora l'apparecchio senza dover ricorrere a costi esosi o ad una assistenza dedicata.  

Sostituzione motore folletto vk 135 vk 136, vi spieghiamo come: 

1. Togliere l'unità filtro, sganciare il manico, togliere il cavo di alimentazione e infine la spazzola. 
2. Svitare le 6 viti dallo scheletro posteriore, dotarsi di una chiave torx TX10 per svitarle. 
3. Sganciare la calotta anteriore facendo leva dalla parte inferiore. 
4. Estrarre i due cavetti di alimentazione dal motore togliendo prima i gommini di protezione e poi facendo 

leva con un piccolo cacciavite a taglio per favorire lo sgancio degli innesti dei cavetti. 
5. Estrarre il termo fusibile semplicemente tirandolo. 
6. Alloggiare il motore folletto vk135 vk136 nuovo facendo attenzione ai gommini di sospensione, inserire i 

cavetti di alimentazione e il termo fusibile negli appositi alloggiamenti. 
7. Riagganciare la calotta anteriore ed avvitare le viti. 
8. Rimontare il tutto e sostituire entrambi i filtri ovvero quello HEPA e quello in tela di protezione (non 

inclusi). 

 
Seguiti i suddetti passaggi il folletto è pronto a fare di nuovo la differenza nelle pulizie casalinghe. 

Consigliamo inoltre la sostituzione periodica dei filtri di aspirazione al fine di tenere sempre alto il livello di 
aspirazione e la qualità dell'aria espulsa dall'apparecchio. La sostituzione del filtro hepa è consigliata una volta 
ogni 6 mesi in caso di animali in casa e ogni 12 mesi per l'uso domestico, la sostituzione del filtro in tela invece è 
consigliata ogni 6 mesi. 
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E a quanto ammonterebbe il costo sostituzione motore folletto vk 135 vk 136? 

Normalmente il costo sostituzione motore folletto vk 135 e vk 136 in un centro assistenza si aggira all'incirca dai 
€115 ai €150. 
Con il ricambio compatibile la spesa è decisamente ridotta. 

Cosa include la confezione? 

• 1 Motore VK135 VK136 per Vorwerk folletto. 
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