
 

 

Philips
Sistema di pulizia dei dischi

CD/DVD

SVC2230
Pulizia sicura di CD e DVD

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.

Pulisce in maniera sicura CD e DVD
• Liquido detergente speciale per pulire in maniera sicura i dischi
• Panno in microfibra che non lascia residui per pulire in maniera sicura i tuoi dischi

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



 Speciale detergente
Questo liquido detergente è stato formulato 
appositamente per pulire in maniera delicata polvere 
e sporcizia dai dischi. Da abbinare al panno non 
abrasivo.

Panno di microfibra senza lanugine
Pulisci i tuoi dischi 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.
SVC2230/10

In evidenza
Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 68318
EAN: 87 12581 56463 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Accessori
• Manuale utente: 15 lingue

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

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

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Peso netto: 0,074 Kg
• Peso lordo: 0,104 Kg
• Tara: 0,030 Kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Peso lordo: 0,75 Kg
• Peso netto: 0,444 Kg
• Tara: 0,306 Kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Peso netto: 5,328 Kg
• Peso lordo: 10,2 Kg
• Tara: 4,872 Kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Numero di confezioni consumatori: 72
•
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