Polvere tappeti folletto compatibile.
Polvere tappeti folletto. Confezione da 3 buste da 480g. Prodotto
compatibile.
La pulizia dei tappeti è un'operazione importante quanto semplice da fare. La polvere per tappeti folletto garantisce una
pulizia a secco profonda su qualsiasi tappeto, risultando la migliore arma contro batteri, allergeni, acari e qualsiasi forma
di pericolo per la nostra salute.

Istruzioni pulizia tappeti con folletto:
Di seguito le istruzioni folletto per la pulizia dei tappeti per effettuare le operazioni passo passo senza errori:

1. Apri lo sportello bianco del vostro battitappeto folletto
2. Controlla se sono montate le spazzole in setola
3. Utilizza il battitappeto con "velocità 1" o "velocità A"

Come usare polvere tappeti folletto:
1. Dopo aver aspirato il tappeto spargi in maniera uniforme la polvere per tappeti folletto
2. Se hai il kit rinfresca montalo sul battitappeto folletto e passa sul tappeto in maniera che la polvere penetri nelle
fibre. In alternativa al kit rinfresca utilizza uno spazzolone a setole dure per massaggiare il tappeto.
3. Attendi circa 30 minuti e fai arieggiare
4. Rimonta le spazzole tappeti e aspira tutto il tappeto.
Avrai completato la pulizia.

Pulire tappeti folletto. Quando farlo?
L'aspirazione del tappeto è possibile farla ogni quando lo si ritiene necessario. La pulizia a secco con la polvere per
materassi invece è consigliata ogni cambio stagione. Se a casa invece si hanno animali domestici si consiglia di
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effettuare la pulizia a secco in maniera più frequente.

Polvere tappeti folletto scaduto? Come accorgersi se ancora è
utilizzabile.
Capita spesso che ci si ritrovi per casa le vecchie confezioni di Kobosan folletto tappeti. Per controllare se il prodotto
ancora è utilizzabile basta controllare la grumosità e il colore della polvere:

1. La polvere normalmente è di un colore bianco candito, se il colore della polvere si è ingrigito è ora di buttarlo.
2. La polvere tappeti folletto non deve avere grumi troppo grandi, in quel caso significa che la polvere è stato
esposto ad un ambiente troppo umido o troppo caldo. Non consigliamo l'utilizzo onde lasciare macchie sul
tappeto.

Il prodotto è compatibile o originale?
La polvere tappeti folletto è un prodotto COMPATIBILE di qualità controllata, utilizzabile con qualsiasi modello di
battitappeto folletto o altre marche.
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