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Porta sacchetti folletto vk 122 unità filtro con 
spazzola , 10 profumini e 8 sacchetti 

L'unità filtro è una delle componenti più importanti del tuo folletto vk 122 , infatti qui è stivato il sacchetto con all' interno 
la polvere aspirata. Il porta sacchetti folletto vk 122 è un prodotto garantito da Bierrestore , in termini di qualità e 
resistenza. La sacca folletto vk 122 è venduta insieme alla spazzola con setole , 10 profumini ed 8 sacchetti . 

 

Cosa è incluso nel kit sacca folletto vk 122? 

 

 

• 1 porta sacchetti folletto vk 122 
• 1 spazzola con setole 
• 8 sacchetti per folletto vk 122 
• 10 profumini 

 

 

Perché scegliere il kit porta sacchetti folletto vk 122 di 
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 Folletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da 
spendere per te e la tua famiglia. 
 

 

Sostituire sacca folletto vk 122 , è complicato? 

Assolutamente no , sostituire sacca folletto vk 122 è semplicissimo! La sacca folletto vk 122 è un componente 
indispensabile dell’aspirapolvere poiché è il vano porta sacchetto, il luogo di raccolto della polvere aspirata. 
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Assicurati di cambiare sacchetti folletto vecchio modello periodicamente e montare con precisione la sacca folletto vk 
122,  affinché la polvere non possa fuoriuscire dal sacchetto e rovinare il motore o le parti circostanti. 
 

 

Ogni quanto cambiare sacchetti folletto vecchio modello? 

Cambiare sacchetti folletto vecchio modello è semplice, basta seguire le nostre guide e rimuovere prima il porta 
sacchetti folletto vk 122, dopo di che estrarre il sacchetto piene ed il gioco è fatto . Il sacchetto in media va cambiato 
ogni 4 - 5 mesi , potrebbe variare a seconda della polvere spirata.  

 

Garanzia BierreStore 

Il kit porta sacchetti folletto vk 122 sono prodotti COMPATIBILI garantiti da BierreStore . 
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