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Filtro hepa folletto vk 131 con filtro carbone anti 
odori per folletto Vk 130 - 131 

 
Nel kit 1 filtro hepa folletto vk 131 e 2 filtri folletto vk 131 carbone 
anti odore 

 
Anche chi soffre di allergie può tornare a respirare: grazie al filtro hepa folletto vk 131  il tuo Folletto VK130 o VK131 
aspira le più piccole particelle di polvere, le micro particelle e gli allergeni presenti nell'aria. L'effetto è che l'aria di 
scarico dell’aspirapolvere è più pulita dell'aria aspirata. Così mentre pulisci, non solo curi la tua casa, ma pulisci anche 
l’aria. La tua famiglia ti ringrazierà. 
Neutralizzare gli odori sgradevoli con i filtri folletto vk 131 al carbone attivo Bierrestore. Il filtro hepa folletto vk 131 è un 
accessorio per il tuo aspirapolvere Folletto VK130 o VK131 che elimina gli odori proprio lì, dove possono formarsi: nel 
sistema di filtraggio del tuo aspirapolvere. Il filtro odori, inoltre, protegge il motore del tuo Folletto.  
 

 

Kit filtri folletto vk 131 contiene : 

• 1 filtro hepa folletto vk 131. 
• 2 filtri folletto vk 131 al carbone anti odore. 

Come sostituire il filtro hepa folletto vk 131? 

Per sostituire i filtri folletto vk 131 è molto semplice: 
 

 

• Prendere il nostro folletto ed appoggiarlo su di un piano qualsiasi, l'importante è che resti in posizione verticale. 

• Stacchiamo la spina dalla presa elettrica, una volta individuata la levetta che sta sul lato sinistro 
dell'aspirapolvere, non dobbiamo fare altro che sganciarla e aprire l'unità di filtro. 
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• A questo punto estraiamo il sacchetto vecchio ed introduciamo il nuovo sacchetto filtro 

• Quindi richiudiamo l'unità di filtro hepa folletto vk 131 e verifichiamo il corretto fissaggio. 

• Sganciamo la leva di apertura e apriamo l'unità di filtri folletto vk 131, eliminiamo la griglia posizionata vicino al 
condotto dell'aria e inseriamo quella nuova, infine richiudiamo l'unità di filtro. 

• Ecco il nostro Folletto come nuovo pronto all'uso. 

I consigli del nostro tecnico riguardo la sostituzione dei filtri 
folletto vk 131? 

I folletti delle serie VK 130 VK 131 hanno introdotto il FILTRO HEPA folletto vk 131 che, permette di filtrare il 99.99% 
degli agenti  che provocano allergia e tutte le particelle di sporco e polvere, anche le più piccole. Questo filtro va 
sostituito 1 volta l’anno . Se in casa avete persone che soffrono di allergia o avete animali domestici è invece opportuno 
sostituirlo 1 volta ogni sei mesi.  Questi due modelli hanno anche in dotazione un filtri folletto vk 131 ai carboni attivi che 
serve sia come protezione meccanica del motore sia per trattenere tutti i cattivi odori. Questo filtro va necessariamente 
sostituito una volta ogni 6 mesi. 
 

 

Garanzia BierreStore 

  
I filtri folletto vk 131 anti odore ed il filtro hepa folletto vk 131 ,sono un prodotto COMPATIBILE garantiti da BierreStore . 
 

 

Novità e offerte ogni giorno 

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