
 

 

Philips
Sistema di pulizia CD/DVD

Non abrasivo
Senza lanugine

SAC2520
Pulisci e proteggi i tuoi dischi

Panno di microfibra senza lanugine per pulire in modo sicuro CD, DVD e CD-ROM per 
rimuovere polvere, sporco e impronte senza lasciare segni. Riutilizzabile e lavabile.

Mantieni la qualità audio e video originale
• Liquido anti-statico per la rimozione di sporco e polvere

Pulisce e protegge i lettori CD/DVD
• Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Usalo quante volte vuoi
• Panno di microfibra senza lanugine, riutilizzabile e lavabile



 Wet cleaning
Un liquido antistatico che non danneggia le parti 
elettroniche o meccaniche, adatto per detergere i 
dischi e pulire le testine di registratori a nastri e VHS.

Panno di microfibra senza lanugine
Pulisci il tuo schermo a fondo e in modo sicuro con 
questo speciale panno di microfibra ideato 
appositamente per rimuovere polvere, sporco e 
impronte digitali senza lasciare alcun segno.

Panno riutilizzabile e lavabile
Questo panno di microfibra riutilizzabile può essere 
lavato delicatamente in acqua e sapone e lasciato 
asciugare in modo naturale. Puoi usarlo quante volte 
vuoi.
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Liquido per la pulizia da 18 ml

Supporto di memorizzazione
• Formati supportati: CD da 8 cm, CD-Audio, CD 

riscrivibili, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD

Accessori
• Manuale dell'utente: 14 lingue

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
• Peso lordo: 0,12 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• Peso netto: 0,08 Kg
• Larghezza: 159 mm
• Altezza: 19 mm
• Lunghezza: 248 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
• Quantità: 72
• Peso lordo: 10,18 Kg
• Tara: 0,56 Kg
• Peso netto: 9,62 Kg
• Larghezza: 294 mm
• Altezza: 370 mm
• Lunghezza: 335 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,80 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 0,70 Kg
• Larghezza: 45 mm
• Altezza: 175 mm
• Lunghezza: 325 mm
•
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