
 

 

Philips
Sistema di pulizia

Tablet/smartphone

SVC3251
Per un touch screen 

senza macchie
Questo strumento è stato appositamente studiato per la pulizia del tuo tablet. Rimuove 
efficacemente lo sporco, le impronte e i residui, per uno schermo tattile perfetto. Il 
pratico astuccio da trasporto è la soluzione ideale per i viaggi.

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Usalo quante volte vuoi
• Panno in microfibra riutilizzabile e lavabile

Portami dove vuoi
• Include 10 panni da viaggio



 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.

Include 10 panni da viaggio
Inumiditi, per rimuovere sporco, macchie e 
impronte

Panno in microfibra riutilizzabile
Panno in microfibra riutilizzabile e lavabile
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 19,6 x 3 cm
• Peso netto: 0,039 Kg
• Peso lordo: 0,057 Kg
• Tara: 0,018 Kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Scheda

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 25,9 x 16 x 24,9 cm
• Peso netto: 0,624 Kg

• Peso lordo: 1,41 Kg
• Tara: 0,786 Kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Numero di confezioni consumatori: 16

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Peso lordo: 0,295 Kg
• Peso netto: 0,156 Kg
• Tara: 0,139 Kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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