
Ora disponibili da   

Prospettive splendenti 
per ogni postazione di lavoro.
Sono arrivati i prodotti per la pulizia goobay!
Detergente per plastica e schermi, salviette detergenti, spray a gas compresso:  
più professionale è una postazione di lavoro, maggiori sono i requisiti per il prodotto adatto per la pulizia.

I nuovi prodotti per la pulizia goobay soddisfano esattamente questa esigenza. La nuova serie di prodotti  
offre una pulizia affidabile per gli apparecchi tecnici e le superfici delicate dei display di smartphone e  
degli schermi dei PC – pulizia delicata, rapida e profonda.
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Goobay 
Kit di pulizia schermo 4 in 1:  
spray da 250 ml + spray da 30 ml + 2 panni  
in microfibra
per la pulizia e il trattamento di schermi LCD, LED, al plasma e in vetro

•  dotazione: 2 spray per pulizia da 250 ml + 30 ml e 2 panni in  
microfibra (20 cm x 20 cm e 30 cm x 30 cm)

•  per una pulizia senza segni di schermi e display di computer e laptop
•  rimuove delicatamente impronte, polvere e sporcizia
•  adatto a superfici sensibili, senza alcol, non infiammabile
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Goobay 
Salviette detergenti in tubo,  
100 pz.
per la pulizia di schermi LCD, LED, al plasma e    
in vetro

•  soft, gentle, biodegradable wipes for cleaning 
LCD/LED/Plasma, notebook, monitors,      
smartphones and touchpad screens

•  rimuove delicatamente impronte, polvere e 
sporcizia

•  adatto a superfici sensibili, senza alcol,          
non infiammabile

•  ingredienti antistatici 

Goobay 
Spray ad aria compressa per 
ufficio
per la facile pulizia di attrezzature d’ufficio, 
tastiere, stampanti, vani PC, fotocopiatrici,   
fax, ecc.

•  il getto ad alta pressione elimina sporcizia     
e polvere anche negli angoli inaccessibili

•  con prolunga per l’ugello spray

Goobay 
Spray per la pulizia dello  
schermo, 250 ml
per la pulizia e il trattamento di schermi LCD, 
LED, al plasma e in vetro

•  la speciale formula del liquido deterge e 
protegge gli schermi LCD/LED/al plasma in 
plastica e vetro

•  rimuove delicatamente impronte, polvere e 
sporcizia

•  adatto a superfici sensibili, senza alcol

Goobay 
Kit di pulizia schermo: spray da 
250 ml + panno in microfibra
per la pulizia e il trattamento di schermi LCD, 
LED, al plasma e in vetro

•  dotazione: spray per pulizia da 250 ml  
e panno in microfibra (20 cm x 20 cm)

•  per una pulizia senza segni di schermi e  
display di computer e laptop

•  rimuove delicatamente impronte, polvere  
e sporcizia

•  adatto a superfici sensibili, senza alcol, 
   non infiammabile

Goobay 
Kit di pulizia schermo:  
spray da 100 ml + panno  
in microfibra
per la pulizia e il trattamento di schermi LCD, 
LED, al plasma e in vetro

•  dotazione: spray per pulizia da 100 ml e  
panno in microfibra (20 cm x 20 cm)

•  per una pulizia senza segni di schermi e     
display di computer e laptop

•  rimuove delicatamente impronte, polvere      
e sporcizia

•  adatto a superfici sensibili, senza alcol,       
non infiammabile

Goobay 
Detergente per plastiche  
250 ml
per la pulizia e il trattamento delle superfici    
in plastica

•  la speciale formula del liquido deterge            
e protegge le superfici in plastica

•  rimuove delicatamente impronte, polvere      
e sporcizia

•  contiene alcol per una migliore pulizia delle 
superfici in plastica


