
 

 
 

 

www.bierrestore.com  
 

info@bierrestore.com  
  

Copyright © 2020  
   

BIERRE STORE SRL – Via Pescara 53 int.1 – 03029 – Veroli (FR) – P.IVA 02979990609  
    

 

Kit completo folletto pulilava con Lavapavimenti 
SP530 5 pz panni soft, detergente concentrato e 
dosatore 

Folletto pulilava SP530 originale in kit con 5 panni soft , 
detergente concentrato da 500 ml e comodo dosatore 

Lavare e aspirare i pavimenti sembra un sogno inarrivabile? Non con il nostro kit completo ! La Lavapavimenti SP530 è 
un componente unico per il vostro folletto , infatti permette di aspirare e lavare contemporaneamente in un unico 
passaggio. La struttura molto resistente in plastica verde , colore inconfondibile del brand Folletto, garantisce 
durevolezza nel tempo ed efficienza al tempo stesso. Lo snodo presente è di tipo elettrificato e permette il passaggio di 
corrente dalla scopa al Lavapavimenti in modo da avere pochi ingombri nell'uso di tutti i giorni . Questo formidabile 
accessorio è adatto a tutti i tipi di pavimenti dal gres porcellanato alla maiolica al marmo, il tutto grazie alla moltitudine di 
panni e detergenti specifici per ogni esigenza . Nel nostro kit è compreso. 
 

Con quali modelli di folletto pulilava sono compatibili gli stracci 
lavapavimenti folletto ? 

• Pulilava SP520. 

• Pulilava SP530. 

Come è composto il kit folletto pulilava ? 

• 1 folletto pulilava SP530 originale Vorwerk. 

• 5 pz panni pulilava folletto per sp520 - sp530. 

• 1 pz detergente liquido concentrato da 500 ml. 

• 1 dosatore , per un corretto uso del detergente concentrato. 
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Installare i panni universali soft al folletto pulilava è difficile? 

 
No , basta seguire il nostro video ! La sostituzione avviene con un semplice click. 
 

Come lavare i panni del folletto pulilava ? 

• Sgancia l’apposito aggancio sotto il folletto pulilava in plastica posizionato, come sempre, sul retro del panno e 
rimuovi i panni compatibili folletto. 

• Successivamente controllare che sul panno non siano rimasti resti di sporco di dimensioni tali da poter 
danneggiare i filtri della lavatrice, occludere tubi o scarichi. Nel caso siano presenti toglierli e buttarli nella 
spazzatura (ricordati di differenziare) 

• Imposta sulla lavatrice “Ciclo di lavaggio normale” 

• Imposta una temperatura di 60°C 

• Utilizza normale detergente per tessuti in micro fibra. 

• Avvia la lavatrice e far terminare il ciclo di lavaggio. 

• Asciuga come ogni altro prodotto in micro fibra . 
•  

Con quali modelli di folletto è possibile collegare la pulilava 
folletto SP530? 

• Folletto/Kobold VK200 

• Folletto/Kobold VK150 

• Folletto/Kobold VK140 
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• Folletto/Kobold VK136 

• Folletto/Kobold VK135 

• Folletto/Kobold VK131 

• Folletto/Kobold VK130 

 

Perché scegliere i prodotti folletto pulilava rigenerati 
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.  
 

Garanzia BierreStore 

Il folletto pulilava , con il kit prodotti è un prodotto originale Vorwerk , rigenerato dal nostro staff tecnico. Garantendo una 
seconda vita al prodotto selezionato da noi . Il folletto pulilava SP530 sarà come nuovo ma ad un prezzo spettacolare. 
 

Novità e offerte ogni giorno 

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