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Panni originali folletto per pulilava sp600 - 
sp600s Vorwerk 

 

 

Panni pulilava originali SP600 - SP600s , pavimenti duri 

 
I panni originali folletto indicati per la pulizia a secco dei pavimenti duri, utilizzati in combinazione con Pulilava 
SP600/600 S sono il partner ideale per l'igenizzazione della maggior parte dei pavimenti duri, sono ideali anche per la 
pulizia quotidiana. I panni pulilava originali per pulilava sono realizzati per durare nel tempo , grazie alle fibre studiate 
per resistere su tutte le pavimentazioni dure. 
 

 

Con quali accessori sono compatibili i panni originali folletto? 

Il folletto offre la combinazione di molti accessori , tra cui in questo caso , potrai usare i panni pulilava originali con la 
Pulilava modello SP600 o SP600S . 
 

 

Cosa c'è nella confezione? 

• 3 pezzi panni originali folletto per Pulilava SP600 - SP600S 

 

 

Installare i panni pulilava originali è difficile? 

No , basta seguire il nostro video ! La sostituzione avviene in un semplice click. 
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Posso lavare i panni originali folletto? 

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

• 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 . 

 

 

Il prodotto è originale Vorwerk? 

Per riconoscere i ricambi originali basta controllare la confezione ed identificare il sigillo di qualità Folletto Vorwerk 
Ricambi Originali. 
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