
Feel good 
con Folletto.



LE 10 REGOLE D’ORO PER PROTEGGERE I BAMBINI DALLE ALLERGIE

Arieggiare spesso la casa per almeno 15 minuti al giorno. Se abiti in 
città, evita le ore di punta del traffico. Per le camerette dei bambini 
lascia le finestre aperte per alcune ore al giorno, in modo da abbassare 
l’umidità interna.

Ridurre il tasso di umidità per mantenere gli ambienti il più 
possibile asciutti.

Per mantenere gli ambienti asciutti, se puoi, evita di stendere in casa 
i panni bagnati e privilegia l’utilizzo di deumidificatori.

Cerca di evitare tappeti, moquette e tendaggi pesanti privilegiando 
i pavimenti in legno.

Usa rivestimenti anti-acaro per materassi e cuscini. Lavali a 
temperature superiori ai 60° e, se possibile, utilizza l’asciugatrice o 
esponili al sole (i raggi ultravioletti riescono ad uccidere gli acari).

Congela i peluche. Per riportarli allo stato “anallergico”, avvolgili in un 
sacchetto frigo, riponili nel freezer a -20° per 24 ore e lavali in lavatrice a 
60°. Ripeti l’operazione almeno una volta ogni due settimane.

Se possibile, tieni vestiti e libri in armadi chiusi.

Lava le lenzuola in lavatrice a temperatura di 55°-60°C almeno 
una volta a settimana.

Se hai degli animali domestici, prenditi cura della loro igiene e lavali 
con regolarità.  Per garantire loro un riposo sicuro pulisci e disinfetta 
la loro cuccia.

Utilizza di frequente un aspirapolvere con filtro ad alta efficienza 
(meglio se indicato per soggetti allergici). Evita, se puoi, di usare la 
scopa che solleva la polvere.
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Folletto: l’alleato perfetto 
per l’igiene della tua casa!

ECCO 5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE FOLLETTO

Il Sistema Folletto è la soluzione igienica per 
eccellenza, poiché trattiene il 99,99% della 
polvere presente in casa, fino a 0,3 micron, e 
il 98,2% degli allergeni con diametro di 0,07 
micron - un sistema di filtraggio dell’aria di 
altissima qualità certificato TÜV NORD, adatto 
a chi soffre di allergie e che giova a tutta la 
famiglia. Il sacchetto può essere rimosso 
e sostituito in maniera pratica, veloce e 
soprattutto igienica, poiché evita la dispersione 
dello sporco raccolto nell’aria che respiriamo.
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3. Grazie ai suoi specifici apparecchi, Folletto ti 
permette ridurre la concentrazione di acari e 
la carica batterica delle sostanze depositate 
nelle fibre delle imbottiture e dei materassi 
dandoti la garanzia di materassi puliti in 
profondità e la certezza di dormire in un 
ambiente igienizzato.
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Il sistema di pulizia Folletto è comodo e 
versatile e si adatta automaticamente alla 
superficie che incontra. E sei stanca di 
secchio e mocio, Folletto ti aiuta ridurre 
le fasi della pulizia dei pavimenti in un 
unico passaggio, per risparmiare fatica, 
tempo e acqua, così anche l’ambiente ti 
ringrazierà.

Folletto è la soluzione ideale anche per 
igienizzare tappeti e moquette, assorbendo 
sporco, grasso e allergeni della polvere. E, 
grazie alla formula anti-soil del detergente 
specifico, i tuoi tappeti saranno protetti e 
brillanti più a lungo.

La linea Green Folletto, pensata per 
i giovani e per chi ama la tecnologia, 
offre un’ampia gamma di prodotti 
a batteria, che ti permettono di 
mantenere la casa fresca e pulita, 
regalandoti più tempo da dedicare 
alle cose che ami.

MAI PIÙ IN CONTATTO 
CON LA POLVERE
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EFFICIENZA 
E SEMPLICITÀ5.

2.
PAVIMENTI SPLENDENTI 

IN METÀ TEMPO
SONNI SERENI IN 

UN AMBIENTE SANO3.

Per scoprire tutte le soluzioni Folletto 
per l’igiene e la cura della tua casa, 

richiedi subito una dimostrazione virtuale 
o dal vivo sul sito www.folletto.it 

o chiama il Servizio Clienti (800014457).

Oltre a seguire queste semplici “regole d’oro”, come puoi creare 
un’oasi di salute e benessere per te e la tua famiglia?

Folletto è l’alleato che stavi cercando, perché ti aiuta a sanificare 
le superfici della tua casa e a risparmiare tempo ed energie.

4.
TAPPETI 

COME NUOVI



Liberi di giocare
in sicurezza 
con Folletto.


