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KIT COMPLETO FOLLETTO PULILAVA CON LAVAPAVIMENTI SP520 4 PZ 

PANNI SOFT+1 DRY, DETERGENTE CONCENTRATO E DOSATORE 

Folletto pulilava SP520 originale in kit con 4 panni soft+1 DRY +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 SP520 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. 

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 SP520 originale Vorwerk. 

 4 pz panni pulilava folletto per sp520 - sp530. 

 1 pz panni pulilava DRY per sp520 - sp530 

 1 pz detergente liquido concentrato da 500 ml. 

 1 dosatore , per un corretto uso del detergente concentrato. 

Installare i panni universali soft al folletto pulilava è difficile? 

No , basta seguire il nostro video ! La sostituzione avviene con un semplice click. 
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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 VK200 

 Folletto VK150 

 Folletto VK140 

 Folletto VK136 

 Folletto VK135 

 Folletto VK131 

 Folletto VK130 

Garanzia BierreStore 

Il Folletto Pulilava SP520 è un prodotto originale Vorwerk , rigenerato dal nostro staff tecnico seguendo rigidissime 

regole, igienizzato e poi in vendita ad un prezzo vantaggiosissimo! 
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