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SET 4 panni fughe Folletto compatibile SP600 
detergente universale 

Con questo KIT PULILAVA panni Fughe Folletto potrai lavare ben 160 metri quadri di pavimento!  Successivamente 
puoi lavarli in lavatrice e riutilizzarli. 
Passare lo straccio in casa, in ufficio o in qualsiasi luogo possieda dei pavimenti duri in marmo, gres, mattonelle e 
qualsiasi altro tipo di materiale è sempre una fatica immane; bisogna preparare il secchio con l’acqua ed il detergente, 
pulire gli stracci e poi stancarsi a passare avanti e indietro il mocio oppure lo straccio. 
Inoltre l’acqua si sporca immediatamente ed ogni volta che intingiamo nuovamente lo straccio ci portiamo di nuovo 
dietro lo sporco raccolto precedentemente. 
La pulilava folletto risolve in maniera semplice e veloce questo problema. 
 

Il Folletto Pulilava SP600 

Il nuovo sistema Vorwerk per la pulizia dei pavimenti è chiamato Pulilava e si distingue in diversi modelli, tra cui il 
modello SP600. 
Questa particolare estensione per i Folletti delle nuove generazioni permette di lavare il pavimento e 
contemporaneamente aspirare la superficie. 
In questo modo lo sporco non viene spostato semplicemente ma raccolto nell’aspirapolvere, mentre, la superficie della 
pulilava, deterge la superficie come se fosse una lava pavimenti. 
 

Come utilizzare il Set 4 Panni fughe Folletto SP600 Detergente 

Basterà collegare la lava pavimenti (anche chiamata lavasciuga ) al folletto, inserire questi panni fughe folletto e 
bagnarli con l’apposito prodotto. 
A quel punto basterà accendere il Folletto, avviare la lava pavimenti e passarla su tutto il pavimento da lavare. I nostri 
panni tratterranno tutto lo sporco dando sempre nuova luce ai vostri pavimenti. 
Contemporaneamente la forza aspirante del folletto aspirerà la polvere dal pavimento evitando l’odioso problema di 
trascinare lo sporco mentre si pulisce. 
 

Il detergente per il set 4 Panni Pulilava Fughe SP600 
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Il detergente è concentrato e adatto ad ogni tipo di pavimento e laminato. Per un corretto uso diluire 5 ml di prodotto in 
500 ml di acqua. Inoltre grazie alla speciale composizione è anche autoasciugante per avere una resa migliore in 
qualsiasi ambiente. 
 

Panni Lavabili in Lavatrice 

Con questo KIT PULILAVA di 4 panni potrai lavare 160 metri quadri di pavimento, successivamente puoi lavarli in 
lavatrice e riutilizzarli. 
I panni pulilava sono lavabili in lavatrice quindi al termine del ciclo di pulizia basterà lavarli in lavatrice per poterli 
riutilizzare. Ogni panno può pulire 80 metri quadri di pavimento prima di essere lavato in lavatrice. 
 

Contenuto della Confezione 

• Set 4 Panni Fughe Folletto SP600 compatibili 

• Detergente Liquido Universale 500ML 
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