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IL MENSILE DI
PM2 SERVICES

S E R V I Z I  D I  Q U A L I T A '  P E R  A Z I E N D E

PROMOZIONALE

DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DISPOSITIVI COSMETICI

HAI ACQUISTATO DA NOI QUESTI
MODELLI DI MASCHERINE? 
PUOI DORMIRE SONNI
TRANQUILLI

"TEST FFP2" NOTIZIE DAL
MONDO
IL COVID CHIUDE TOKYO
2020: OLIMPIADI SENZA
PUBBLICO



Il mensile di  
Fornitore abilitato

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Presentaci ad un'azienda amica

Il Covid chiude Tokyo
2020: Olimpiadi senza

pubblico

Il governo giapponese, ha
confermato la volontà di
estendere lo stato di
emergenza sanitaria per
tutta la durata dei Giochi
di Tokyo 2020.
I media giapponesi
parlano della concreta
possibilità di diverse gare
di molte discipline da
disputare a porte chiuse.
" A Tokyo continua ad
aumentare il numero di
nuovi casi", ha dichiarato
Yasutoshi Nishimura,
ministro giapponese
responsabile della lotta al
Covid-19. 
Quindi le Olimpiadi di
Tokyo al via il 23 luglio si
svolgeranno senza
pubblico.

IL TEMPO.IT

Hai bisogno di un prodotto specifico e non riesci a trovarlo?

Penetration of Sodium Chloride
Penetration of Paraffin Oil

Bacterial Filtration, Efficiency(BFE), 
Microbial Cleanliness (Bioburden), 
Splash Resistance 

Due  modelli di FFP2 ed uno di Chirurgiche sono le mascherine che abbiamo fatto
testare da itc-usa (International Testing & Certification LLC ) nei consueti test Bi e
Trimestrali che abbiamo deciso di fare sui prodotti di importazione maggiormente
venduti.

Le SF-K01 colorate e le SF-K02 Nucali con lotto nr. 202102 sono i modelli di FFP2
sottoposti ai seguenti test della normativa EN 149:

Le CNQYJY con lotto nr. 20201201 sono invece le mascherine Chirurgiche colorate
sottoposte ai 3 principali test della normativa EN 14683

I test completi sono visibili sul sito (www.pm2services.it)
oppure inquadrando facilmente il QR Code qui sotto!

Hai acquistato da noi questi modelli di
mascherine? 

Puoi dormire sonni tranquilli

PM2 Services, un team di professionisti giovani dinamici che ha voglia di
crescere in un segmento di mercato competitivo. Sempre coinvolgenti
nel proporre le novità del settore. In una parola TOP! Voto
10....continuate così."

Azienda attenta alle esigenze del cliente e rifornita di prodotti di prima
qualità ad ottimi prezzi. L'agente di zona è sempre disponibile e molto
preparato."

Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)
Tel. 04441868631

Mail: info@pm2services.it

 

1 Kit dentifricio Smily
2 Saturimetri

Spedizione gratuita
+

sul primo ordine

UN REGALO PER TE

Al primo ordine dell'azienda
 amica riceverai a tua volta:

3 Saturimetri
senza limiti d'ordine

Fornitore abilitato
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Te lo procuriamo noi!

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"

PROXIMA

S.G.E. Srl

"

FARMACIA
PALLOTTA

"

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

Spedizione velocissima e risposte veloci ai quesiti"



Continua a leggere l'articolo
nel nostro Blog

Fornitore abilitato

PROMOZIONI DEL MESE

News dal Blog

Come scegliere il
Termoscanner da

acquistare

Come funziona?
Il termoscanner è un termometro che riesce
a misurare la temperatura corporea se la
persona interessata è distante almeno 3-5
cm, evitando così il problema di un possibile
contagio. Questo termometro agisce
rilevando la radiazione termica che ogni
individuo emana sotto forma di radiazioni
infrarosse. 

www.pm2services.it

SELF TEST
FLOWFLEX ACON

MASCHERINA
CHIRURGICA

FFP2 SF-K01
NERA

Tampone nasale anteriore
Risultato in 15 minuti
Facile da eseguire

Confezione da 10 pezzi
Prova resistenza agli schizzi
Efficacia di filtraz. batterica
(BFE): 98%

CONTATTARE
L'AGENTE DI ZONA

CONTATTARE
L'AGENTE DI ZONA

Confezione da 50 pezzi
Nasello regolabile
Efficacia di filtraz. batterica
(BFE): 95%

Fornitore abilitato

CONTATTARE
L'AGENTE DI ZONA

Uno strumento con il quale tutti, negli ultimi
mesi, abbiamo preso confidenza è il
termoscanner (o anche detto termometro
frontale).

Spegnimento automatico dopo pochi
secondi
Misurazione rapida accurata e precisa
Alert in caso di temperatura troppo alta
Display grande e di facile visibilità 
Switch gradi C°/F°
Contactless

Come scegliere il termoscanner da
acquistare?
Le caratteristiche principali da tenere in
considerazione sono:


