
 

 

Philips
Sistema di pulizia per 
schermi

LCD/LED/plasma
Salviette

SVC1118P
Pulisce in maniera semplice 

e veloce il tuo schermo
Queste salviette deumidificate sono la soluzione migliore per rimuovere in maniera sicura 
polvere, sporco, macchie e impronte da qualsiasi schermo. La loro formula antistatica 
previene il ridepositarsi della polvere. 60 salviettine deumidificate incluse.

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Formula antistatica antipolvere
• 60 salviette di elevata qualità

Pulisci il tuo schermo in modo sicuro
• Inumidite, per rimuovere sporco e impronte



 Salviette inumidite
Queste salviette sono inumidite con una soluzione 
speciale per pulire in modo sicuro gli schermi dei 
dispositivi. Basta passarle per rimuovere sporco, 
impronte e residui.

Formula antistatica
La formula antistatica di questo liquido per la pulizia 
evita il depositarsi di polvere e sporcizia sullo 
schermo.
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Salviette per pulizia (60)

Accessori
• Manuale utente: 15 lingue

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 9
• GTIN: 2 87 12581 69070 4
• Peso lordo: 1,067 Kg
• Peso lordo: 2,352 lb
• Scatola interna (L x L x A): 10,1 x 6,0 x 5,0 pollici
• Scatola interna (L x L x A): 25,6 x 15,2 x 12,7 cm
• Peso netto: 0,936 Kg
• Peso netto: 2,064 lb
• Tara: 0,289 lb
• Tara: 0,131 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 1 87 12581 69070 7
• Numero di confezioni consumatori: 18
• Peso lordo: 2,449 Kg
• Peso lordo: 5,399 lb

• Scatola esterna (L x L x A): 
10,8 x 6,7 x 10,9 pollici

• Scatola esterna (L x L x A): 27,4 x 17 x 27,7 cm
• Peso netto: 1,872 Kg
• Peso netto: 4,127 lb
• Tara: 1,272 lb
• Tara: 0,577 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 69070 0
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

3,2 x 4,4 x 1,9 pollici
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

8,22 x 11,12 x 4,77 cm
• Peso lordo: 0,236 lb
• Peso lordo: 0,107 Kg
• Peso netto: 0,229 lb
• Peso netto: 0,104 Kg
• Tara: 0,007 lb
• Tara: 0,003 Kg
•
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