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SVC3510G
Pulisci lo schermo del tuo laptop/dispositivo mobile in sicurezza
mentre sei in viaggio
Utilizza questo panno in microfibra e il detergente speciale per pulire in maniera sicura lo schermo 
del tuo laptop o dispositivo mobile. I tamponi detergenti consentono di pulire le zone difficili da 
raggiungere come la tastiera. Ideale per viaggiare grazie alla comoda custodia per il trasporto.

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

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

Mantieni il computer pulito
• Tamponi di cotone

Portami dove vuoi
• Borsa per il trasporto a corredo



 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.

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.

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.

6 tamponi di cotone
Adatti per pulire in sicurezza le zone difficili da 
raggiungere della tastiera.
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Detergente da 30 ml

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13 x 22,4 x 3,7 cm
• Peso netto: 0,069 Kg
• Peso lordo: 0,103 Kg
• Tara: 0,034 Kg
• EAN: 87 12581 52688 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Scheda

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 

31,12 x 29,85 x 25,08 cm
• Peso netto: 1,104 Kg
• Peso lordo: 2,7 Kg
• Tara: 1,596 Kg
• EAN: 87 12581 52691 7
• Numero di confezioni consumatori: 16

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 

14,61 x 13,97 x 23,18 cm
• Peso lordo: 0,55 Kg
• Peso netto: 0,276 Kg
• Tara: 0,274 Kg
• EAN: 87 12581 54455 3
•
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