
 

Philips
Kit di pulizia schermo

Plasma/LCD

SVC2542W
Pulisci il tuo schermo al plasma/LCD 

con la massima sicurezza
Tutto ciò di cui hai bisogno per prenderti cura del tuo schermo al plasma o LCD. 
Detergente liquido anti-traccia per eliminare in sicurezza polvere, sporcizia e residui. Il 
cuscinetto detergente ergonomico rende la manutenzione facile e veloce.

Pulisce e asciuga lo schermo senza danneggiarlo
• Liquido per la pulizia anti-traccia
• Cuscinetto detergente ergonomico
• Spazzola retrattile antistatica per rimuovere la polvere
• Cuscinetto detergente esclusivo in schiuma ventilata
 



 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.

Cuscinetto detergente ergonomico
Offre un'impugnatura comoda e sicura durante la 
pulizia.

Spazzola retrattile antistatica
Per rimuovere la polvere dallo schermo in modo 
sicuro e veloce

Cuscinetto detergente esclusivo
Questo cuscinetto dal design esclusivo è composto 
da spugna e schiuma ventilata. Pulisce delicatamente 
senza lasciare tracce o graffi, assorbe il detergente in 
eccesso e asciuga perfettamente lo schermo.
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Dati dell'imballo
• Quantità: 1

Cartone interno
• EAN: 87 12581 36611 7
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 

26,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Peso netto: 0,8 Kg
• Peso lordo: 1,08 Kg
• Tara: 0,28 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 36612 4
• Numero di confezioni consumatori: 12

• Scatola esterna (L x L x A): 74,5 x 32 x 34,5 cm
• Peso netto: 2,4 Kg
• Peso lordo: 6 Kg
• Tara: 3,6 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 36610 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

32 x 26,4 x 7,6 cm
• Peso netto: 0,2 Kg
• Peso lordo: 0,27 Kg
• Tara: 0,07 Kg
•

Specifiche
Kit di pulizia schermo
Plasma/LCD  
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