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PHARMAFORM T.S.C. Tipo Speciale Comunità 
disinfettante detergente deodorante  
per pavimenti e servizi igienici  
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n. 17428 

  

 
Composizione: 
 

 
Cloruro di alchilbenzildimetilammonio   g 1.8 
(sale quaternario d'ammonio) 
Alcool isopropilico    g 4 
Tensioattivi non ionici,  
Acqua deionizzata e profumo q.b. a  g 100 

 
Aspetto: 
Profumo: 
pH: 

 
Liquido azzurro   
Intenso alla citronella 
7 – 7,5 

 
Biodegradabilità: 
Tossicità: 

 
Oltre il 90% (fosforo assente) 
DL50 per os nel topo = 30 ml/kg     

 
Confezioni: 
 

 
- Flacone da litri 1 in cartone da 12 flaconi 
- Flacone da litri 1,5 in cartone da 8 flaconi  
- Tanica da litri 5 in cartone da 4 taniche  

 
Proprietà e 
Vantaggi: 
 

 
Azione disinfettante   

� Il benzalconio cloruro (sale quaternario d'ammonio) nel PHARMAFORM 
TSC garantisce, nel dosaggio d'impiego, un ampio spettro d'azione nei 
confronti di batteri gram+ e gram-, funghi e virus. L’impiego sistematico del 
PHARMAFORM TSC permette di ottenere un'efficace protezione igienico-
sanitaria di qualsiasi ambiente.  

Azione detergente e sgrassante   
� PHARMAFORM TSC contiene tensioattivi non ionici e un tensioattivo 

cationico (quaternario d'ammonio) che agiscono attivamente sullo sporco 
permettendone la rimozione. PHARMAFORM TSC grazie all'alcool 
isopropilico produce anche un effetto sgrassante.  

Azione deodorante   
� PHARMAFORM TSC elimina i batteri che causano i cattivi odori e profuma 

gradevolmente gli ambienti.  

 
Indicazioni d’uso 
 
 
 
 
Applicazioni: 
 

 
� Diluire PHARMAFORM TSC in acqua in ragione del 4-5% (40-50 ml per lt.).             
� Per il flacone da litri 1 si può utilizzare orientativamente come misurino il 

tappo.            
� Utilizzare il prodotto puro per disinfettare previa immersione gli oggetti.  

   
Superfici 
PHARMAFORM TSC può essere utilizzato per la disinfezione-detersione di superfici 
ed in particolare di: pavimenti, piastrelle, impianti igienici, lavabi di Comunità, Case di 
Riposo, Ospedali, Scuole, Uffici,  Industrie, Officine, Alberghi, Ristoranti, Impianti 
Sportivi, Studi Medici, Centri Analisi.   

 


