Kit folletto vk 140 compatibili
Incluso nel prezzo kit con 12 sacchetti 140, 12 profumi e 2 filtri.
Questo kit di consumabili per il tuo FOLLETTO VK 140-VK150 contiene ben 12 Sacchetti in microfibra, 12 profumini e 2
filtri protezione motore per folletto VK1 40-150. Tutti i ricambi contenuti nel kit sono prodotti compatibili di qualità
superiore GARANTITA. Di facile sostituzione e grande durata nel tempo. Con un kit del genere hai tutto quello che ti
occorre per 12/18 mesi di utilizzo del folletto. I profumini folletto all'interno del prodotto vi garantiranno un
gradevolissimo odore durante l'utilizzo del vostro aspirapolvere. I sacchetti 140 all'interno sono realizzati in microfibra di
alta qualità a 5 strati ad altissimo potere filtrante vi permetteranno di filtrare alla perfezione e mantenere tutta la polvere
all'interno garantendo così una raccolta della polvere perfetta. I due filtri motore inoltre vi permetteranno di sostituire
quelli ormai esausti del vostro folletto così da recuperare al massimo la capacità aspirante del motore. Inoltre Per
sostituire il tutto vi basterà aprire lo sportello frontale, inserire il sacchetto non prima di aver inserito il profumino folletto
nell'apposito spazio riservatogli nell'aggancio del sacchetto, sostituire il filtro motore e chiudere lo sportello. Il vostro
folletto sarà come nuovo, pronto a domare tutto lo sporco domestico. Grazie a questo kit folletto vk 140 vk 150 avrete a
disposizione tutto il necessario. Viene spedito all'interno di un pratico cartoncino dove tenere tutti i sacchetti , tutti i
profumini ed i filtri per tutto il periodo in cui li dovrete stoccare prima dell'utilizzo. Un volta riempito completamente il
sacchetto basterà gettarlo via e inserirne uno nuovo. E assolutamente sconsigliato riutilizzare i sacchetti onde
penalizzare fortemente la capacità aspirante del folletto. Sul nostro sito inoltre trovi i profumini anche in numerose altre
profumazioni.

Cosa comprende questo kit di sacchetti 140?
•
•
•

12 sacchetti VK 140 compatibili
12 profumi
2 filtri motore

Per quali modelli sono compatibili?
•
•

Folletto VK 140
Folletto VK 150
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Perché scegliere dei sacchetti folletto compatibili?
I nostri sacchetti folletto vk 140 compatibili sono di altà qualità, frutto di una ricerca costante della qualità dei prodotti in
vendita per folletto. Il risparmio rispetto agli originali è notevole.
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