
 

 

Philips
Kit di pulizia schermo

Plasma/LCD

SVC2540
Pulisci il televisore al plasma e LCD

con questo sistema di pulizia che non lascia tracce
Usa il panno in microfibra di alta qualità insieme al gel detergente dalla formula specifica per la pulizia 

dei televisori con schermi di grandi dimensioni, di schermi al plasma e LCD e dei televisori stessi. Questo 

sistema di pulizia è la soluzione perfetta per rimuovere impronte e sporco dallo schermo.

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

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



 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.

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: Gel detergente, 200ml

Accessori
• Manuale dell'utente: 14 lingue

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• Peso netto: 0,28 Kg
• Larghezza: 93 mm
• Altezza: 62 mm
• Lunghezza: 176 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95994 0

• Quantità: 48
• Peso lordo: 19,38 Kg
• Tara: 1,28 Kg
• Peso netto: 18,1 Kg
• Larghezza: 430 mm
• Altezza: 425 mm
• Lunghezza: 434 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
• Quantità: 6
• Peso lordo: 2,26 Kg
• Tara: 0,28 Kg
• Peso netto: 1,98 Kg
• Larghezza: 205 mm
• Altezza: 200 mm
• Lunghezza: 205 mm
•
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