
AMICA
AZIENDA

NOTIZIE DAL
MONDO

TEST RAPIDO DISTINGUE
COVID DA INFLUENZA
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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

SARA' A NORMA LA MASCHERINA 2163?
ANDRA' BENE? QUANTE VOLTE TI SEI
CHIESTO O HAI SENTITO QUALCUNO

PORSI QUESTE DOMANDE?

FFP2 CE 2163



Il mensile di  
Fornitore abilitato Fornitore abilitato

Presentaci ad un'azienda amica

Test rapido distingue
Covid da influenza

Introdotto un nuovo test che
riesce a identificare, con un unico
tampone, se il paziente è positivo
al Covid o se ha contratto
l'influenza di tipo A o B. 
Con l'utilizzo di un nuovo kit
contenente degli appositi
reagenti, in soli 20 minuti e con
grandissima precisione, si
riuscirà ad intercettare, non solo
l'eventuale presenza dell'RNA
virale del coronavirus 
Sars-CoV-2, ma anche quella dei
virus dell'influenza A e B. 
L'utilizzo di questi test
«permetterà nei casi di influenza
di evitare l'isolamento preventivo
del paziente e, nei casi Covid, di
avviare tempestivamente il
protocollo previsto dallo Stato.».

Fonte: QuiFinanza

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

 

10% di sconto

Spedizione gratuita
+

sul primo ordine

UN REGALO PER TE
Al primo ordine dell'azienda
 amica riceverai a tua volta:

ogni 400€ di ordine

 

50 FFP2

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

 

NEL
MENSILE DI

APRILE

Ho acquistato delle mascherine FFP2 e la consegna è stata molto rapida
con mascherine imbustate in maniera molto pratica, a piccoli gruppi"

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

Merce conforme alle aspettative e consegnata nei tempi previsti, azienda     
 seria"

"Prodotto corrispondente agli standard richiesti, consegna nei tempi pattuiti"

"Azienda molto efficiente e sempre pronta alla collaborazione"

"

Servizi e
Strutture Terza

Età s.r.l.

VA.FO. Soc.
coop. a.r.l.

MADEA GROUP
S.R.L.

Hai bisogno di un prodotto specifico e non riesci a trovarlo?
Te lo procuriamo noi!

A questa domanda non si può rispondere semplicemente
perché non è una domanda corretta. Dopo il marasma
generale e la disinformazione costante è bene fare un pò di
chiarezza. Innanzitutto bisogna capire che le mascherine “2163”
non sono tutte uguali. 
Perché? Perché il codice identificativo 2163 rappresenta l’ente
certificatore notificato ed autorizzato presso la commissione
Europea ad eseguire i test e a certificare le mascherine stesse.

Sarà a norma la mascherina 2163? Andrà bene? Quante volte ti sei chiesto o hai sentito
qualcuno porsi queste domande?
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FFP2 CE2163: facciamo un pò di chiarezza

"In arrivo i
risultati delle
analisi delle
mascherine
chirurgiche"

Ci sono centinaia di mascherine in commercio, certificate da Universal Certification 
(il famoso laboratorio notificato con codice 2163) che rispettano precisamente e
puntualmente gli standard della norma EN 149:2001+A1:2009, come ci sono 
(e ci saranno sempre) i furbetti del mestiere che, pur di mantenere un prezzo competitivo, 
cercano scorciatoie scegliendo materiali di minor qualità per la produzione delle proprie
mascherine. La differenza la fa il produttore, non il certificatore! 
Facciamo un esempio concreto... (leggi l' articolo completo inquadrando il
QR CODE)

Il codice 2163 non rappresenta il produttore bensì il
laboratorio di ricerca che ha eseguito i test! 

"


