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Pompetta ad Aria per Pulizia per Ottiche OTS Telescope / Per Telescopi,
binocoli e altro

Pompetta ad Aria per Pulizia Ottiche 

Pompetta d'aria per pulizia delle ottiche. Adatto sia alla pulizia delle lenti dei binocoli, microscopi e dei telescopi, che degli oculari o parti ottiche
delicate. Rimuove la polvere senza graffiare le ottiche e con delicatezza. Attenzione non va utilizzato con liquidi di pulizia. Sicuro e molto facile
da utilizzare. Ottimo anche per reflex e fotocamere e filtri digitali. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita con sconto iva inclusa

Prezzo5,99 €
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ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Pompetta ad Aria per Pulizia Telescopio, Ottiche e Accessori OTS Telescope ( Air Blower )

OTS Air Blower

 

Descrizione prodotto:

OTS Telescope Air Blower - licenza di vederci chiaro

Pompetta d'aria per pulizia delle ottiche. Adatto sia alla pulizia delle lenti dei binocoli, microscopi e dei telescopi, che degli oculari o parti ottiche delicate. Rimuove la polvere
senza graffiare le ottiche e con delicatezza. Attenzione non va utilizzato con liquidi di pulizia. Sicuro e molto facile da utilizzare. Ottimo anche per reflex e fotocamere e filtri
digitali.

 

Puoi usare La Pompetta ( Air Blower ) OTS Telescope per:

- occhiali

- occhiali da sole e da sci

- binocoli

- cannocchiali

- telescopi

- oculari

- lenti d'ingrandimento

- cellulari

- orologi

- iPhone e iPad

- schermi

- ebook reader

- CD e DVD

- display di fotocamere

- e molto altro

 

Caratteristiche:

Pompetta ad Aria a Mantice

Doppia Gomma per un getto d'aria forte

Beccuccio per getto d'aria direzionale preciso
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