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PICCHIO FOLLETTO PB410  

Rigenerato di qualità superiore garantita 2 anni. 

Il picchio Folletto PB410 è uno degli accessori più utili per la pulizia quotidiana ed un indispensabile alleato nella lotta 
contro acari, batteri e tutti i tipi di allergeni. 

Quando utilizzare il Picchio Folletto PB410 

Posiamo utilizzare il nostro Picchio Folletto PB410 per la pulizia di 

 

• Divani 

• Poltrone 

• Imbottiti di qualsiasi tipo (cuscinoni, teste del letto imbottite,ecc) 

• Interni di automobili 

• Materassi (specialmente in combinazioni col kit per materassi). 

La particolarità delle spazzole rotanti è la loro rotazione in senso inverso che, unita alla forza aspirante ed alla griglia di 
protezione impedisce alle particelle di polvere di rimanere attaccate alla superficie da pulire. La griglia di protezione 
invece, preserva le superfici, specie le più delicate (stoffe, pellame ecc), da uno stress eccessivo che potrebbe 
causarne, a lungo andare, un consumo eccessivo. 

 

Come si utilizza ? 

Basta collegare il tubo elettrificato al Folletto e successivamente il Picchio al tubo e iniziare ad utilizzarlo. Ha due 
funzioni: 

 

• Funzione in piano: appoggiamo direttamente il Picchio Folletto PB410 sulla superficie che intendiamo pulire 
(utile ad esempio per pulire i sedili della nostra auto) 

• Funzione Punta: utilizziamo la punta per la pulizia di spazi stretti come ad esempio le fessure dei divani. 
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Compatibile con i modelli VK 130-131-140-150-200-220S ed anche per i modelli VK 120-121-122  grazie al comodo 
adattatore AD13 (Venduto separatamente) 

 

Perché acquistare Il Picchio Folletto PB410 compatibile? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 
• Tutti di altissima qualità 
• Rapporto qualità prezzo-elevatissimo! 

E se il prodotto dà difetto? 
Non preoccuparti, sono disponibili 2 anni di garanzia! 
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