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 TAYpiù 

DISINFETTANTE DETERGENTE BAGNO 

Reg. n°19470 del Ministero della Salute 

COMPOSIZIONE 

CHIMICA 

(Reg.648/04 CE) – inferiore al 5% tensioattivi cationici, <5% tensioattivi non ionici, 
<5% tensioattivi anfoteri, acido citrico, metilcloroisotiazolinone, 
metilisotiazolinone, profumo e acqua q.b. a g. 100. 100 g. di prodotto contengono 
g. 0,5 di benzalconio cloruro. 

APPLICAZIONI TAYpiù è un prodotto detergente ad azione SGRASSANTE, DISINFETTANTE e 

DISINCROSTANTE determinante per conseguire con minor tempo e fatica i risultati 

desiderati. 

• L’efficacia detergente e sgrassante del prodotto è garantita dalla 
presenza di tensioattivi non ionici a spiccata azione solubilizzante che 
rende TAYpiù particolarmente efficace nella detersione di tutte le 
superfici trattate, anche quelle caratterizzate dallo sporco più ostinato 
quali fornelli, piani di preparazione dei cibi e frigoriferi. 

• La polivalenza del prodotto è determinata dall’attività disincrostante di 
opportuni coformulanti poco aggressivi che prevengono la deposizione di 
carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi sulle superfici 
particolarmente esposte all’acqua quali lavabi, lavandini e piani di 
preparazione dei cibi. 

• TAYpiù è un presidio medico chirurgico disinfettante addizionato con 
principi attivi a base di sali di ammonio quaternari che favoriscono la 
rimozione dei microorganismi e, impedendo la proliferazione batterica, 
aiuta a rimuovere i cattivi odori causati dai processi di proliferazione 
batterica.  

TAYpiù è particolarmente indicato per tutte le superfici smaltate come lavelli, 

lavandini, maioliche, pavimenti, piani di cottura, piani di lavoro in cucina sia inox 

che plastificati, frigoriferi e piani di gioco dei bambini.  

MODALITA’ 

D’USO 

Per disinfettare, disincrostare e detergere WC: nebulizzare sulla superficie da 

trattare e lasciare agire per almeno 15 minuti quindi azionare lo scarico e/o 

risciacquare. Per disinfettare, disincrostare e detergere lavelli, rubinetti e 

piastrelle: distribuire uniformemente sulla superficie da trattare, lasciare agire per 

almeno 15 minuti quindi passare con un panno e risciacquare. 

 

CONFEZIONE 

Pezzi per Confezione   12 x 750 ml 
Cartoni per Strato  12 
Numero Strati                  5 
Numero Cartoni                  50 
Pezzi per Pallet                  600 

SCADENZA Validità 24 mesi 
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