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Piastra per panni folletto originale Vorwerk - 
sp600 / sp600s 

 

Piastra per panni folletto - accessorio per serraggio panni SP600 
/ SP600s 

Questa piastra per panni folletto viene fissata nella parte inferiore del lavapavimenti e serve per poter mantenere il 
panno per pavimenti Vorwerk in maniera corretta. La piastra per panni folletto è uno degli accessori chiave per lavare il 
pavimento senza fatica e con risultati eccellenti. 
Il panno folletto, infatti, da solo non basta poiché utilizzato su una normale spazzola lavapavimenti rischia di rovinarsi e 
di avere minore potere pulente. La piastra è realizzata con le migliori tecnologie Vorwerk e riesce a tenere il panno 
universale fermo e stabile così da poter raggiungere anche i punti più nascosti del pavimento. Ideale anche per superfici 
in cotto e con fughe, la piastra ha un corpo particolarmente snodato così da poter essere utilizzata anche per i panni 
parquet sui pavimenti delicati. In basso ti spieghiamo come lavare i panni del pulilava folletto e la suddetta piastra per 
panni folletto. 
 

 

Come lavare i panni del pulilava folletto? 

• Sgancia l’apposita piastra per panni folletto in plastica e rimuovi i panni pulilava . 

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

• Asciuga come ogni altro prodotto in micro fibra . 

 
Hai difficoltà nella sostituzione dei panni e non sai come 
sganciare la piastra per panni folletto? 

Ci siamo noi ad assisterti , grazie ai nostri video esplicativi . 

 
 

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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