
 

 

Philips
Sistema di pulizia

• Tablet/smartphone

SVC3250
Per un touch screen 

senza macchie
Questo elegante 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.

Design esclusivo
• Design compatto e moderno adatto al tuo tablet

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie
• Liquido per la pulizia anti-traccia
• Cuscinetto detergente senza lanugine per pulire in modo sicuro ogni touch screen

Pulisci il tuo schermo in modo sicuro
• Formula anti-goccia sicura

Portami dove vuoi
• Borsa per il trasporto a corredo



 Borsa per il trasporto a corredo
Borsa per il trasporto ideale per viaggiare

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.

Cuscinetto detergente senza lanugine
Pulisci in modo sicuro e approfondito il tuo touch 
screen con questo panno in microfibra senza 
lanugine, progettato per eliminare ditate, sporcizia e 
impronte.

Design moderno
Questo sistema di pulizia moderno e compatto è 
stato appositamente ideato per abbinarsi al tuo 
tablet. È facile da conservare e utilizzare, e puoi 
portarlo ovunque

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.
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Specifiche tecniche
• Contenuto: Detergente da 15 ml

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Peso lordo: 0,081 Kg
• Peso netto: 0,058 Kg
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,023 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 1 87 12581 62291 3
• Numero di confezioni consumatori: 16
• Peso lordo: 1,9 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Peso netto: 0,928 Kg
• Tara: 0,972 Kg

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Peso lordo: 0,4 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Peso netto: 0,232 Kg
• Tara: 0,168 Kg
•
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