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ISOPAM INDUSTRIES SPA 
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Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato IQ-NET n° CY.QS.19.033 

 

VANTO PAVIMENTI E SUPERFICI DISINFETTANTE 

TAYFORM 

Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 8071 del min. della Salute 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.648/04 CE) –  Inf al 5% tensioattivi cationici (Benzalconio Cloruro g, 
1,5), inf al 5% tensioattivi non ionici, profumo e acqua q. b. a g. 100. 
100 g. di prodotto contengono 1,5 g. di Benzalconio Cloruro. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-

FISICHE 

ASPETTO               Liquido limpido 
COLORE                            Verde 
ODORE                Bergamotto 
PESO SPECIFICO A 20° C             1,03 ca. a 20 °C 
PH                7,50 c.a 

APPLICAZIONI TAYFORM svolge una efficace azione disinfettante e deodorante 
garantendo una profonda pulizia di tutte le superfici lavabili, lasciandole 
lisce e brillanti. 
Combatte lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni e lascia in tutta 
la casa un profumo di pulito. E’ particolarmente adatto in tutti gli ambienti 
domestici e nella vita collettiva. 
Utilizzato in versione spray trova facile utilizzo su tutte le superfici a 
contatto con persone e bambini. 
Consigliato l’utilizzo nella casa dove soggiornano anche animali domestici. 
Compatibile con tutte le superfici dure lavabili, è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale e non contiene principi attivi banditi dall’FDA. 

MODALITA’ D’USO Come disinfettante: versare il prodotto puro sulla superficie e lasciare agire 
per 15 minuti. Al termine risciacquare. 
Come Detergente: dosare 100g. in 5 litri di acqua ed applicare la soluzione 

sulla superfice da lavare. Contro lo sporco più resistente: poche gocce di 

TAYFORM su un panno umido. 

SCADENZA Validità 24 mesi 

 

CONFEZIONE 

Pezzi per Confezione  
4X5000 ML 
Cartoni per Strato  8 
Numero Strati  4 
Numero Cartoni  32 
Pezzi per Pallet  128 

 

AVVERTENZE Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la 

scheda di sicurezza. 
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