
impedisce meccanicamente l'ingresso di microrganismi
uccide grazie al suo pH il 90% dei virus che entrano nel
naso
riduce il rischio di infezioni virali del 78% 

Come agisce Taffix

La tecnologia di Taffix crea un microambiente ostile nel
naso, dove fino al 97% dei virus presenti nell'aria non può
sopravvivere.

Che cos'è Taffix
Taffix è uno spray in polvere nasale scientificamente
testato che blocca fino al 97% tutti i virus e allergeni
presenti nell'aria.

La polvere combinandosi alla naturale umidità nasale forma
in 50 secondi un gel ultra sottile che fornisce una
protezione per 5 ore rafforzando la protezione virale e
migliorando la qualità di vita. 

 

Taffix Spray è efficace contro il COVID-19
Taffix è altamente efficace nel bloccare vari virus respiratori

tra cui la SARS-CoV-2 responsabile dell'infezione COVID-19
 

TAFFIX: la tua nuova protezione Quotidiana

1 confezione = 200 spruzzi = 500 ore protezione



uffici e luoghi di lavoro
ospedali per operatori e pazienti
supermercati
scuole
mezzi pubblici e trasporti 
bar e ristoranti quando si consumano cibi o bevande
luoghi di culto
pazienti immunodepressi o più fragili 

Taffix Spray è adatto per 
ADULTI - BAMBINI DAI 12 ANNI 

Indicato in luoghi ad alto rischio di contagio:

Si consiglia l’applicazione pochi minuti prima di accedere a spazi
pubblici e affollati. 
Taffix agisce entro 50 secondi e garantisce una protezione per 5
ore.

Taffix è un dispositivo medico
 sicuro -  testato ad alta tollerabilità cutanea

Rimuovere lo spray nasale Taffix dalla confezione e aprire il
coperchio
Scuotere il contenitore di Taffix
Testare lo spray in aria due volte

Soffiare il naso
Scuotere il contenitore di Taffix
Applicare 1 o 2 spruzzi in ciascuna narice
Lasciare agire 50 secondi
Pulire il contenitore

Taffix spray può essere utilizzato fino a 3 volte al giorno.
L’uso del flacone di Taffix spray è personale e individuale e
non deve essere ceduto a terzi per evitare contaminazioni
virali e batteriche. 
Se è necessario l’uso concomitante di un altro spray nasale,
Taffix deve essere riapplicato in seguito in modo che la
barriera creata non sia disturbata.
Evita il contatto con ferite aperte e occhi. 

Modo d'uso primo utilizzo

Modo d'uso utilizzi successivi

Raccomandazioni

Ingredienti: Ipromellosa (polvere HPMC) (89.9%), Acido
citrico (6%) e citrato di sodio (4%), Benzalconio cloruro
(0.1%), Mentolo (<0.1%)
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Taffix spray agisce contro il Covid-19
Taffix è altamente efficace nel bloccare vari virus respiratori tra cui la SARS-

CoV-2 responsabile dell'infezione Covid-19
 

Il dispositivo Spray Taffix crea una barriera meccanica protettiva delle cavità
nasali contro allergeni e virus ed è testato anche contro il SARS-CoV-2 (virus

responsabile dell'infezione COVID-19).
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