
 

 

Philips
Sistema di pulizia per 
monitor

LCD/LED/plasma

SVC1116
Pulizia sicura degli 

schermi piatti
Utilizza questo liquido detergente sicuro ed efficace con lo speciale panno in microfibra 
per rimuovere polvere, sporcizia e impronte dallo schermo del tuo flat TV e del 
computer. La sua formula antistatica impedisce alla polvere di ridepositarsi.

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Liquido per la pulizia anti-traccia
• Formula antistatica antipolvere
• Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Pulisci il tuo schermo in modo sicuro
• Formula anti-goccia sicura

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



 Liquido per la pulizia anti-traccia
Goditi uno schermo senza macchie grazie a questo 
liquido per la pulizia che non lascia tracce, ideato 
appositamente per non lasciare residui sullo 
schermo.

Formula antistatica
La formula antistatica di questo liquido per la pulizia 
evita il depositarsi di polvere e sporcizia 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.

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 200 ml

Accessori
• Manuale utente: 15 lingue

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 22,2 x 5 cm
• Peso lordo: 0,295 Kg
• Peso netto: 0,256 Kg
• Tara: 0,039 Kg
• EAN: 87 12581 56457 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Cartone interno
• EAN: 87 12581 57375 1
• Peso lordo: 1,01 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 16,3 x 13,8 x 23,3 cm
• Peso netto: 0,768 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 0,242 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 6,5 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 43,2 x 34,1 x 25,8 cm
• Peso netto: 4,608 Kg
• Tara: 1,892 Kg
• EAN: 87 12581 57369 0
• Numero di confezioni consumatori: 18
•
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