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Battitappeto folletto EB 350 con polvere 
igienizzante 

 

 

Battitappeto folletto 135 compatibile con VK131 135 136 140 150 
200 e polvere igienizzante 

 
Il battitappeto folletto 131, modello EB350 , originale Vorwerk ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. I 
battitappeti folletto vengono totalmente verificati e vengono sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente 
compromesse. Successivamente igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto affidabile al 100% e in ottime 
condizioni sia estetiche che funzionali.  
 
Il detergente Kobosan insieme al battitappeto folletto 135 ,è uno speciale strumento che serve a ravvivare e donare 
lucentezza a moquette e tappeti. Kobosan fa parte della linea di detergenti Kobosan per la pulizia della casa e va 
utilizzato assieme al battitappeto folletto eb 350 per la pulizia di tappeti, materassi e altri tessuti.  
Il detergente ha una profumazione delicate e persistente nel tempo e riesce a proteggere i tappeti e le moquette anche 
dall'azione corrosiva del tempo. Soprattutto quando si hanno animali domestici in casa, l igiene dei tappeti è 
fondamentale e grazie a Kobosan germi e batteri verranno eliminati in maniera semplice e veloce.  
 

Di cosa è composto il nostro kit per battitappeto folletto 131? 

• 1 battitappeto folletto 135. 

• 1 Kit spazzole pulisci materassi folletto. 

• 1 confezioni di polvere igienizzante per battitappeto folletto 131. 

Il battitappeto folletto 135 come vi può agevolare nella pulizia? 
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Il battitappeto folletto EB 350 è un dispositivo utilissimo per la manutenzione, l’igienizzazione e la pulizia di tappeti, 
moquette e dei materassi. Il prodotto è stato rigenerato nei nostri laboratori e viene fornito sia con spazzole per tappeti e 
moquette che con spazzole per materasso. Il tutto di alta qualità. Basta collegarla al tuo folletto, montare le spazzole 
adeguate e iniziare a lavorare. La polvere igienizzante, fornita in confezione da mezzo kg, vi garantirà un’ottimo grado di 
igiene nel vostro materasso o nel vostro tappeto. 
 

 

Hai problemi ad installare il battitappeto folletto eb 350 , oppure 
non sai come fargli manutenzione? 

Ci pensiamo noi , grazie ad i nostri video illustrativi , oppure seguici sui nostri canali social per informazioni o richiedere 
assistenza. 
 

 

Il prodotto è originale Vorwerk? 

Per riconoscere i ricambi originali basta controllare la confezione ed identificare il sigillo di qualità Folletto Vorwerk 
Ricambi Originali , o come in questo caso il logo Vorwerk sull'accessorio battitappeto folletto eb 350. 
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