
 

 

Philips
Kit di pulizia

LCD/LED/plasma
DVD/Blu-ray

SVC4255G
La migliore soluzione per pulire e proteggere
i tuoi dispositivi Home Theater
Utilizza questo liquido detergente sicuro, efficace e che rispetta l'ambiente con lo speciale 
panno in microfibra per rimuovere polvere e sporcizia dallo schermo del tuo flat TV. La pulizia 
periodica della lente del lettore DVD/Blu-ray assicura prestazioni ottimali dell'apparecchio.

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

Rispetto per l'ambiente
• Formula sicura, efficace ed ecocompatibile

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

Mantieni la qualità audio e video originale
• Sistema di pulizia con spazzole a secco
• Controllo audio/video Full motion

Semplicità d'uso
• Istruzioni vocali in 8 lingue



 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.

Formula antistatica
La formula antistatica di questo liquido per la pulizia 
evita il depositarsi di polvere e sporcizia sullo 
schermo.

Formula che rispetta l'ambiente
La formula ecocompatibile di questo liquido per la 
pulizia ti consente di pulire in maniera sicura ed 
efficace lo schermo proteggendo allo stesso tempo 
l'ambiente.

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.

Sistema con spazzole a secco
Il sistema di pulizia con spazzole a secco rimuove 
delicatamente le tracce di polvere, sporco e altri 
residui dalle lenti a laser dei lettori DVD/Blu-ray, 
mantenendoli puliti per prestazioni ottimali.

Controllo del sistema audio/video
Il controllo del sistema audio/video stabilisce se le 
lenti a laser per audio e video leggono accuratamente 
i dati e se gli altoparlanti sono regolati 
correttamente.

Istruzioni vocali
Le istruzioni vocali in 8 lingue per il pratico sistema 
di pulizia per DVD/Blu-ray ti guidano lungo le fasi del 
processo di pulizia.
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Accessori
• Manuale utente: 15 lingue

Specifiche tecniche
• Contenuto: Liquido per la pulizia da 200 ml

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

15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 56454 4
• Peso lordo: 0,423 Kg
• Peso netto: 0,34 Kg
• Tara: 0,083 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 57367 6
• Peso lordo: 2,9 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Peso netto: 2,04 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Tara: 0,86 Kg

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Peso lordo: 13,5 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Peso netto: 8,16 Kg
• Tara: 5,34 Kg
•

Specifiche
Kit di pulizia
LCD/LED/plasma DVD/Blu-ray 
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