
 

Philips
PC tune-up kit

SPC3520
Tieni in forma il tuo PC

Tutto ciò di cui hai bisogno per la pulizia e la manutenzione del PC: prodotti per la pulizia 
dello schermo del notebook e della lente del CD Rom

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Gel detergente anti-traccia per schermi senza macchia
• Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Pulisci il tuo schermo in modo sicuro
• Formula anti-goccia sicura
• Spazzola per la pulizia della tastiera

Facile da usare
• Comandi vocali in 14 lingue
 



 Comandi vocali
I comandi vocali in 14 lingue per il pratico pulisci 
lente per CD ti guidano lungo le fasi del processo di 
pulizia.

Gel detergente anti-traccia
Goditi uno schermo senza macchie utilizzando 
questo gel detergente che non lascia tracce, ideato 
appositamente per non lasciare residui sullo 
schermo.

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.

Formula anti-goccia
La formula anti-goccia si spruzza sullo schermo e si 
pulisce con un panno ed è assolutamente a prova di 
goccia per la protezione dall'umidità del proprio 
dispositivo.
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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Peso lordo: 0,190 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• Peso netto: 0,150 Kg
• Lunghezza: 250 mm
• Larghezza: 160 mm
• Altezza: 30 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Quantità: 6
• Peso lordo: 1,26 Kg
• Tara: .26 Kg

• Peso netto: 1,00 Kg
• Lunghezza: 255 mm
• Larghezza: 145 mm
• Altezza: 170 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Quantità: 72
• Peso lordo: 16,38 Kg
• Tara: 2,68 Kg
• Peso netto: 13,7 Kg
• Lunghezza: 540 mm
• Larghezza: 445 mm
• Altezza: 365 mm
•

Specifiche
PC tune-up kit
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