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Panni per parquet pulilava folletto per sp600 - 
sp600s originali Vorwerk 

 
Set 3 pezzi panni per parquet pulilava folletto SP600 - SP600S 

 
Approfitta dei vantaggi della pulizia con Pulilava SP600/600 S anche sui pavimenti delicati in legno grazie ai panni 
parquet. I panni parquet MF600 ti consentono di pulire a fondo parquet e laminati con il tuo Folletto Pulilava 
SP600/SP600 S, grazie allo speciale tessuto del panno in fibra di cotone. I panni per parquet pulilava 
folletto lucideranno il tuo pavimento in legno con una quantità minima di liquido. In questo modo è possibile una pulizia 
delicata di parquet e laminati. Grazie alle fibre , studiate da Vorwerk , puoi dimenticare di lasciare aloni o rigare il 
delicato fondo in legno. La durata nel tempo dei panni per parquet pulilava folletto è garantita. 
 
 

Con quali accessori sono compatibili i panni per parquet pulilava 
folletto? 

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

Cosa c'è nella confezione? 

• 3 pezzi panni per parquet pulilava 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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Filtro folletto kobold 130 rimuovi odori 2 pz per 
folletto vk 130 - vk 131 originali Vorwerk 

 

Filtro folletto kobold 130 neutralizza tutti gli odori per folletto 
VK130 - 131 

 
Neutralizzare gli odori sgradevoli con il filtro odori al carbone attivo Vorwerk. Il filtro folletto kobold 130 è un accessorio 
per il tuo aspirapolvere Folletto VK130 o VK131 che elimina gli odori proprio là, dove possono formarsi: nel sistema di 
filtraggio del tuo aspirapolvere. Il filtro odori, inoltre, protegge il motore del tuo Folletto. Aggiungendo una protezione in 
più al tuo folletto allungherai anche la vita al tuo folletto. 
 

 

Raccomandazioni per l'uso: 

• Per assicurarti che il filtro folletto kobold 130 agisca in maniera ottimale, ti suggeriamo di sostituirlo ogni sei 
mesi. 

• Controlla che non ci siano accumuli di polvere o sporcizia. 

 

 

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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