
 

Philips
Sistema di pulizia per 
cassette audio

SAC2500
Pulisci e proteggi il tuo lettore 

di cassette audio
Questo sistema di pulizia per testine impiega un nastro in tessuto non abrasivo e uno 
speciale detergente liquido per rimuovere delicatamente tracce di polvere, sporco e 
formazioni di ossido senza danneggiare le testine audio e i pinch roller.

Mantieni la qualità audio e video originale
• Speciale detergente per rimuovere polvere, sporco e formazioni di ossido

Pulisci e proteggi il tuo lettore di cassette
• Nastro in tessuto non abrasivo per pulire le testine nella massima sicurezza

Facile da usare
• Funzionamento semplice come riprodurre un nastro
 



 Speciale detergente
Utilizzato in combinazione con un nastro in tessuto 
non abrasivo, questo detergente presenta una 
formula speciale in grado di eliminare delicatamente 
tracce di sporco, polvere e formazioni di ossido.

Nastro in tessuto non abrasivo
Il nastro in tessuto non abrasivo scorre 
delicatamente lungo le testine del lettore 
rimuovendo tutta la polvere, lo sporco e le 
formazioni di ossido.

Facile funzionamento
Funzionamento semplice come riprodurre un 
nastro. Basta applicare il fluido e "riprodurre".
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Detergente da 15 ml
• Durata: 20x

Supporto di memorizzazione
• Formati supportati: CD-Audio

Accessori
• Manuale dell'utente: 14 lingue

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Peso lordo: 0,08 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg
• Larghezza: 108 mm
• Altezza: 19 mm
• Lunghezza: 197 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Quantità: 72
• Peso lordo: 7,3 Kg
• Tara: 0,60 Kg
• Peso netto: 6,7 Kg
• Larghezza: 215 mm
• Altezza: 400 mm
• Lunghezza: 500 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,56 Kg
• Tara: 0,08 Kg
• Peso netto: 0,48 Kg
• Larghezza: 118 mm
• Altezza: 128 mm
• Lunghezza: 205 mm
•
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