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Kit Sacchetti Folletto 135 136 con profumi e filtri 

12 Sacchetti microfibra 12 profumi 2 filtri HEPA 2 filtro tela protezione motore per folletto 135-136.  
Questi prodotti sono compatibili di qualità superiore garantita da BierreStore! 
Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle. 
 

 

Kit consumabili per 1 anno 

Per mantenere il miglior funzionamento del Folletto VK 135 136 si raccomanda la sostituzione del Filtro HEPA 1 volta 
l’anno e la sostituzione filtro tela ogni 6 mesi.  
La confezione garantisce una manutenzione perfetta del Folletto per un anno. 
I sacchetti in microfibra garantiscono un maggior potere filtrante rispetto ai sacchetti in carta, migliorano la loro resa nel 
tempo ed evitano spiacevoli rotture. Sono da preferirsi in caso di presenza di persone allergiche dentro casa proprio per 
la loro capacità di filtrare maggiormente la polvere .  
I filtri HEPA sono tra i filtri più efficienti disponibili sul mercato, il loro potere filtrante è di oltre il 99.99% di efficienza: ciò 
significa che è praticamente impossibile che acari o altre particelle di polvere superino la sua barriera.  
I profumini fanno si che l’aria fuoriesca pulita dal tuo Folletto VK 135 136 e che sia profumata e non odori di polvere. 
Tutti i nostri prodotti seppur compatibili rappresentano il massimo standard possibile per il Folletto. Sono di alta qualità, 
non hanno problemi di alcun tipo.  
Sono testati continuamente sia da noi in laboratorio sia dalle migliaia di clienti che serviamo continuamente. Solo su 
BierreStore trovi i migliori sacchetti, ricambi e qualsiasi tipo di prodotto per il tuo Folletto VK 135 136.  
Con prodotti di qualità come questi, potrai mantenere in forma il tuo Folletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da 
spendere per te e la tua famiglia.  
I nostri tecnici saranno sempre a disposizione per aiutarti a risolvere qualsiasi problema o a guidarti durante la 
sostituzione di qualsiasi ricambio, per telefono e in chat. 
 

 

Kit Sacchetti Folletto 135 136 contiene 

• 12 Sacchetti Folletto VK 135 136 
• 12 Profumi 
• 2 Filtri HEPA 
• 2 Filtri Tela 
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Perché scegliere il Kit Sacchetti Folletto 135 136 BierreStore 

Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle. 
Con prodotti di qualità come questi, potrai mantenere in forma il tuo Foletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da 
spendere per te e la tua famiglia. 
 

 

Garanzia BierreStore 

Il kit Folletto VK 135 136 è un prodotto garantito da BierreStore 
 

 

Novità e offerte ogni giorno 

Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook 
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