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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

DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DISPOSITIVI COSMETICI

QUALE SCEGLIERE?
QUALI TEST SONO VALIDI PER IL

GREEN PASS?

TEST SALIVARE O
TAMPONE NASALE

NOTIZIE DAL
MONDO

BONUS
SANIFICAZIONE 2021



PARTE DEL TEAM 

PM2 Services è un'impresa che nasce dall'unione di
intenti e dalla condivisione di molteplici esperienze
nell'ambito del commercio e della vendita di
prodotti multisettoriali. 

Negli ultimi anni, ci siamo specializzati nell'import ed
export soprattutto con i paesi asiatici,
commercializzando vari prodotti fra cui food and
bevarage, dispositivi di protezione individuale,
dispositivi medici ed altri dispositivi ad alto
contenuto tecnologico.

I valori su cui puntiamo sono la trasparenza e
professionalitá.

LA NOSTRA STORIA

JONATHAN
PEPY

Responsabile
Commerciale

ANGELA
FAGGIANA

Bandi/Forniture
pubbliche

VALENTINA
BELLUZZI

Digital
Marketing

MIRIA
PEGORARO

Contabilità

Più di 

1500
clienti forniti

Più di 

700
rivenditori

Più di 

150
prodotti a
dispositzione



Il mensile di  

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Presentaci ad un'azienda amica

Bonus Sanificazione
2021

Fornitore abilitato

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

Decreto discoteche, cinema e stadi

Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)
Tel. 04441868631

Mail: info@pm2services.it

 

2 Self Test Acon
2 Saturimetri

Spedizione gratuita
+

sul primo ordine

UN REGALO PER TE

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

senza limiti d'ordine

Fornitore abilitato

PM2 - Numero 11. www.pm2services.it NOVEMBRE 2021

Te lo procuriamo noi!

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

Dal 4 ottobre è possibile
presentare domanda per
accedere al bonus che
aiuterà le imprese a
migliorare la sicurezza
degli ambienti di lavoro
con la sanificazione, ma
anche con l'acquisto di
dispositivi di protezione o
di kit per fare i tamponi ai
dipendenti.
Attenzione: la
comunicazione potrà
essere inviata entro il 4
novembre 2021.
L'agevolazione consiste in
un credito d'imposta pari
al 30 per cento delle spese
sostenute nei mesi di
giugno, luglio e dagosto
2021. E' possibile arrivare
ad un valore massimo di
60.000€.

Riaprono dopo un anno e mezzo le discoteche al 50% con mascherina e
green pass obbligatori. Secondo le disposizioni del Cts, ci sarà l'utilizzo
obbligatorio dei bicchieri monouso, impianti di aereazione senza riciclo di
aria, un meccanismo di registrazione dei clienti che consenta un eventuale
tracciamento dei presenti, obbligo di mascherina tranne quando si balla.
Cinema e teatri: capienza al 100%, negli stadi invece al 75%; ma se torna la
zona gialla, tutto può essere rivisto.
Ritorna quindi la possibilità di riempire al 100% le sale cinematografiche,
teatrali e da concerto, anzichè soltanto all'80% come suggeriva il Cts. Serve
sempre il Green Pass. 
Questo in zona bianca, perchè in gialla il limite al chiuso scende al 50%.
Le autorità di pubblica sicurezza potranno sospendere gli spettacoli qualora
non sia possibile rispettare le disposizioni di sicurezza anti-Covid. 
"Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza",
l'appello del ministro Franceschini.

Fonti: SkyTg24 - Today

Consigliamo PM2 per i vostri acquisti.
Offrono serietà, competenza, disponibilità e prezzi concorrenziali.
Ottima la qualità dei prodotti."

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."

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"

SCUOLA
MATERNA
DIVINA

PROVVIDENZA

MULTIMED

"

FARMACIA
PALLOTTA

"PM2 è un'azienda seria ed affidabile, prodotti di qualità certificata,
ottimo servizio i consegna."

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

Le sanzioni diventano più pesanti
Il decreto prevede un inasprimento delle
sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati
dai gestori i nuovi limiti percentuali delle
presenze rispetto alla capienza delle strutture.
All'articolo sulle "disposizioni urgenti in materia
di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e
competizioni sportive e didiscoteche" è infatti
previsto che "a partire dalla seconda violazione,
commessa in giornata diversa", si applichi "la
sanzione amministrativa accessoria della
chiusura da uno a dieci giorni"

 

3 Saturimetri
oppure 50 FFP2



NEWS DAL BLOG

Test salivare o Tampone nasale: Quale scegliere?
Test salivari: più
pratici da eseguire e
meno fastidiosi
rispetto ad un
tampone nasale, ma
sono altrettanto
affidabili nei
risultati?

TEST CON L'UTILIZZO DEL TAMPONE
TEST ANTIGENICO RAPIDO NASALE/NASOFARINGEO/OROFARINGEO:
consiste in un prelievo di materiale biologico dalla narice, dalla
nasofaringe o dalla orofaringe. La raccolta del campione può risultare più
invasiva rispetto ad un semplice test salivare. In caso di positività del test,
sarà obbligatorio effettuare un test di conferma tramite un test
molecolare. Il risultato lo si ha in 10/15 minuti.
TEST MOLECOLARE NASOFARINGEO (PRC): è il test che consente di
prelevare un campione di muco del paziente dalle vie respiratorie. Il
campione viene poi analizzato in laboratorio per ricercare il virus SARS-
CoV-2. L'esito del test, varia da laboratorio a laboratorio, in genere lo si ha
dopo 12/36 ore.
TEST MOLECOLARE SALIVARE (PRC): Questo test utilizza come campione
da analizzare la saliva. L'uso della saliva per diagnosticare la presenza del
virus comporta un metodo di raccolta non invasivo, ma la corretta
raccolta del campione salivare è un passaggio cruciale e molto
importante. Il campione viene poi analizzato in laboratorio nel giro di
12/36 ore.

TEST SENZA L'UTILIZZO DEL TEMPONE
TEST ANTIGENICO RAPIDO SALIVARE: il campione di saliva viene raccolto
direttamente in un barattolo o in una busta. L'invasività di questa
tipologia di test è assente rispetto ai precedenti. Questi kit di
somministrazione sono risultati meno efficaci nel rilevare il virus rispetto
al test standard. In caso di positività del test, sarà obbligatorio effettuare
un test di conferma tramite un test molecolare.

Test molecolare nasofaringeo e Test molecolare salivare, sebbene
funzionino, l'impiego di questo tipo di test dovrebbe essere limitato a
situazioni specifiche, perchè "richiede un numero elevato di passaggi che
comportano tempistiche più lunghe per il processamento dei campioni"
Test antigenico rapido nasale, sono facili da eseguire, il risultato lo si ha in 15
minuti e non sono invasivi.

I test possono essere suddivisi in 2 categorie, ovvero:

QUALI TEST SONO VALIDI PER IL GREEN PASS?
I test validi per il Green Pass sono:

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapici su saliva e test
sierologici.



TEST
NASALE/NASOFARINGEO

RAPIDO
AD USO PROFESSIONALE

Facile da eseguire

Risultato in 15 minuti

Confezionamento 
25 tests/box

VALIDO PER IL GREEN PASS

SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI ED AFFIDABILI

SCARICA QUI IL CODICE

TAMPONE VIA NASALE

99,50% SPECIFICITA'

97,10% SENSIBILITA'

98,80% COINCIDENZA
CLINICA

TAMPONE VIA NASOFARINGEA

99,40% SPECIFICITA'

97,60% SENSIBILITA'

98,70% COINCIDENZA
CLINICA



SATURIMETRO YK- 82C TERMOMETRO
INFRAROSSI

PM2 SHOP - DISPOSITIVI MEDICI

MASCHERINA CHIRURGICA II/R
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa
contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.
Confezionamento: 10 pezzi
Materiale: 3 strati di Tessuto Non Tessuto (TNT)
Colori: Azzurro, Nero, Viola, Verde, Gialla, Rosa, Arancione

Conoscere esattamento la propria
saturazione, aiuta ad individuare
per tempo eventuali aggravamenti
di problematiche respiratorie o
l'insorgere di malattie.
Il saturimetro misura la frequenza
del polso in modo rapido e preciso,
la saturazione di ossigeno nel
sangue SpO2 dei livelli di
emoglobina arteriosa.

Il termometro infrarossi contactless,
è uno strumento utile per la
misurazione veloce della
temperatura corporea e delle
superfici. 
Misurazione in 1 secondo rapida,
accurata e precisa. 
Spegnimento automatico dopo 20
secondi in assenza di segnale.



PM2 SHOP - DISPOSITIVI MEDICI

TAMPONE NASALE ANTERIORE

Tipologia Test: Tampone nasale anteriore
Confezionamento: Confezione singola - Confezione 5 pezzi
Facile da eseguire
Risultato in 15 minuti
Non invasivo
Specificità: 99,50%
Sensibilità: 97,10%
Coincidenza Clinica: 98,80%
BD/RDM: 2115793
CND: W0105040619 - Coronavirus

Il test antigenico rapido per SARS-COV-2 è un test rapido destinato ad
essere utilizzato da chiunque abbia avuto un sospetto contatto con persone
infette, persone con sintomi da Covid-19, persone residenti in aree
prossimali ad eventuali focolai oppure da chiunque voglia essere a
conoscenza di un possibile contagio.

CARATTERISTICHE:

SELF TEST

FLOWFLEX SARS-COV-2



SELF TEST
A BREVE DISPONIBILI

SANGUE NELLE FECI (FOB)
Test rapido per la rilevazione qualitativa del
sangue occulto umano nelle feci.

Cod. Art. 10.02.39.01

H. PYLORI
Test rapido per la rilevazione qualitativa degli
antigeni di Helicobacter pylori (H.pylori) nelle
feci umane.

Cod. Art. 10.02.39.02

FERRITINA
Test rapido per la rilevazione qualitativa della
ferritina nel sangue umano.

Cod. Art. 10.02.39.03

VITAMINA D
Test rapido per la rilevazione semiquantitativa
della 25-idrossivitamina D nel sangue intero
umano

Cod. Art. 10.02.39.04

IPOTIROIDISMO
Test rapido per la rilevazione qualitativa
dell'ormone TSH Tiroideo nel sangue intero.

Cod. Art. 10.02.39.05

0123



INFEZIONI VIE URINARIE
Test rapido per la rilevazione di leucociti, sangue,
nitriti e proteine nell'urina umana.

Cod. Art. 10.02.39.08

TEST DI GRAVIDANZA
Test rapido per la rilevazione qualitativa della
gonadotropia corionica umana per aiutare nella
diagnosi precoce della gravidanza.

Cod. Art. 10.02.39.09

CONCENTRAZIONE SPERMATICA
Test rapido per la stima qualitativa della
concentrazione spermatica nel seme umano.

Cod. Art. 10.02.39.10

PH VAGINALE
Test rapido per la rilevazione semiquantitativa
del pH nei campioni di secrezione vaginale
femminile per aiutare nella diagnosi della
vaginosi batterica

Cod. Art. 10.02.39.11

FSH MENOPAUSA
Test rapido per la rilevazione qualitativa
dell'ormone follicolo-stimolante (FSH) nel
campione d'urina.

Cod. Art. 10.02.39.06

OVULAZIONE
Test immunocromatografico rapido per la
rilevazione qualitativa dell'ormone lutenizzante
(LH) nelle urine per facilitare la rilevazione
dell'ovulazione.

Cod. Art. 10.02.39.07
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FFP2 con valvola CALZARI POLIETILENE

PM2 SHOP - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERINA FFP2 NR SF-K01
Le mascherine FFP2 SF - K01 colorate, sono dispositivi di protezione
individuale che proteggono le vie respiratorie da particelle non oleose come
polvere, polline, polvere industriale, virus dell’influenza e particelle sottili di
inquinamento dell’aria (PM2.5).
Confezionamento: 10 pezzi
Colori: Bianco, Nero, Rosa, Rosso, Blu, Grigio, Verde

Le mascherine FFP2 SJ2278V, sono
dispositivi di protezione individuale
che proteggono le vie respiratorie
da particelle non oleose come
polvere, polline, polvere industriale,
virus dell'influenza e particelle
sottili di inquinamento dell'aria
(PM2.5)
Confezionamento: confezione da 20
pezzi in un'unica busta

I calzari offrono all'operatore e a chi li
indossa una riduzione del rischio di
contaminazione incrociata tra
pavimento e persone oltre che al
rischio biologico, di contaminazione
con sangue e altri liquidi, agenti
chimici. 
Sopporta temperature fino a 80°.
Confezionamento: 100 pezzi (50 paia)
Dimensioni: 36 x 15 cm



PM2 TEST

TEST MASCHERINE FFP2

PM2 Services, bimestralmente, si attiva per effettuare dei test alle
mascherine FFP2, FFP3 e Chirurgiche importate. Questo perchè la tutela alla
salute viene prima di qualsiasi rendiconto economico.
Nonostante la nostra ricerca di fornitori si rivolga esclusivamente ad aziende
che raggiungano determinati standard qualitativi (ISO 9001, Laboratorio
Interno ecc.) siamo convinti che un monitoraggio continuo della merce
importata sia comunque un'ulteriore garanzia. Il prodotto che abbiamo
testato è la Mascherina Chirurgica FFP2 Mod. SW 9550.



Adatto all'uso domestico

LIBERA IL TUO 
SORRISOSORRISO

Smily Teeth Whitening Kit

Sbianca i tuoi denti in 10 minuti

Ingredienti naturaliTimer di 10 minuti incorporato

Effetto sbiancante assicurato COME
FUNZIONA



?,??€

PM2 SHOP - DISPOSITIVI COSMETICI

SMILY WHITENING TEETH - GEL REFILLS
Ricariche gel sbiancante per dare continuità al trattamento iniziale.
Con 6 applicazioni di soli 10 minuti, gli ingredienti chiave assicurano che
non vi siano dolori o sensibilità causati durante tutto il processo, offrendo al
contempo i risultati desiderati.

Contenuto Kit: 3 gel refills sbiancante da 4 ml

Trattamenti per un paziente: 6 x 10min = 60 minuti

SPAZZOLINI SMILY

Setole a spirale in nylon morbido 
100% legno bamboo biodegradabile
Vernice ecologica resistente all'acqua

Spazzolini da denti naturali progettati per
fornire un'eccellente cura orale e mantenere
le gengive sensibili senza sanguinamenti.

L'intenzione originale del nostro sviluppo e
produzione di spazzolini da denti in
bamboo è ridurre l'uso di prodotti in
plastica. 

Confezione: 2 spazzolini

Ideale per tutta la famiglia!



PM2 SHOP - STOCK PROMOZIONALE FINE SERIE

400,00€ 750,00€
330,00€

ARIA BUONA 40 mq
Sanificatore dell'aria certificato 
 per contrastare il Covid-19.
Colore: Bianco
Copertura: 40 mq

ARIA BUONA 70 mq
Sanificatore dell'aria certificato
per contrastare il Covid-19.
Colore: Acciaio
Copertura: 70 mq

620,00€

Cod. Art: 40.12.27.03 Cod. Art: 40.12.27.02

Disponibilità: 1 pezzo Disponibilità: 1 pezzo

SARS-CoV-2 ANTIBODY 
 RAPID TEST

Test sierologico
rapido professionale,
facile da eseguire.
Confezione: 1 pezzo

0,95€ al pz

SARS-CoV-2 ANTIBODY
RAPID TEST

Test sierologico
rapido professionale,
facile da eseguire.
Confezione: 25 pezzi

0,80€ al pz

Cod. Art: 10.02.03.04 Cod. Art: 10.02.03.01

Disponibilità: 500 pezzi Disponibilità: 700 pezzi

Disponibilità: 8.500 pezzi

Schermo OLED  a due
colori blu e giallo

FFP2 NR CNQYJY -
SW9550

Mascherina FFP2 con
5 strati di TNT.
Confezione: blister da  
5 pezzi

0,15€ al pz

VISIERA PROTETTIVA

Dimensioni: 
330x220x35 mm
Spessore schermo
facciale: 0,24 mm

1,50€ al pz

SATURIMETRO 
YX - 82C

GEL IGIENIZZANTE 
BAMBINI

Alcool 70%
80 ml

0,80€

Cod. Art: 20.02.19.01 Cod. Art: 20.08.21.03

Cod. Art: 10.11.24.01
Cod. Art: 30.02.13.01/03

8,70€ al pz

Ordine minimo 10 pezzi

al pz

Ordine minimo 12 pezzi



PM2 SHOP - STOCK PROMOZIONALE FINE SERIE

GUANTI IN PE

Guanti usa e getta
Taglia unica
Superficie liscia
Confezione: 1000 pezzi

8,00€

OCCHIALI PROTETTIVI 

Gli occhiali hanno dei
forellini sulla parte
inferiore della
maschera, pertanto
la ventilazione è
diretta

1,50€ al pz

TUTA PROTETTIVA KONZER 1500

Cod. Art: 20.03.29.10

Cod. Art: 20.09.17.01

0624

Vita, cavigliere e polsini elasticizzati
Spessore 50 g/m²
Latex Free
Zip centrale con patta coprente di
sicurezza
Antistatico

Dispositivo di protezione individuale Cat.
III con cuciture resistenti a polveri e
liquidi. 
Ottima capacità di movimento.

Particolarità: 

Materiale: 100% Polipropilene

Cod. Art: 20.04.05.03

2,20€ al pz

Ordine minimo 50 pezzi

GUANTI IN NITRILE

Confezione: 100 pezzi

9,70€ alla 
conf.

GUANTI IN TPE BIANCHI

Morbidi e delicati
sulla pelle, eccellente
sensazione tattile
Confezione: 100 pezzi

4,00€

Cod. Art: 10.03.14.01 (Taglia M)

Cod. Art: 20.03.29.06

Disp.: 3000 pezzi
Cod. Art: 10.03.14.03 (Taglia XL)

Disp.: 12000 pezzi
alla 
conf.

alla 
conf.



Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)

Tel. 04441868631
Mail: info@pm2services.it


