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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

FACILE DA ESEGUIRE
NON INVASIVO

RISULTATO IN 15 MINUTI

IN ARRIVO IL NUOVO
TEST SALIVARE

NOTIZIE DAL
MONDO

NATALE 2021: LE
REGOLE COVID



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.

CHI SIAMO

FABIO
PIZZOLATO

Direttore
Commerciale

EDDY
MASIERO

Responsabile
Amministrativo

MATTIA
MASIERO

Consulente import e 
certificazioni

ANDREA
STOPPANI

Clienti
Istituzionali

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

Natale 2021: 
le regole Covid

Fornitore abilitato

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

Il Green Pass a lavoro è legge

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 12. www.pm2services.it DICEMBRE 2021

Te lo procuriamo noi!

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

Cosa ci aspetta?
Le mascherine e il green
pass per fare lo shopping
nei mercatini di Natale. 
Chi va in montagna deve
partire con le regole anti
covid. Per il ristorante non
ci sono limiti, ma se
dovesse scattare la zona
gialla non ci si potrà sedere
a tavola in più di 4 e addio
al cenone. Chi pensa di
andare all'estero, tenga
d'occhio fino all'ultimo le
notizie e consideri che
alcuni Paesi, come
l'Austria, stanno riducendo
i margini per i no vax,
imponendo un tampone
molecolare per entrare nel
Paese. Per Natale gran
parte del Paese sarà in
zona bianza.

Il governo chiede e ottiene la fiducia alla Camera dei deputati, così come era
successo al Senato.
Il decreto legge, da convertire in fretta, è quello che estende l'obbligo del
green pass sul posto di lavoro. 
Il decreto, che ha ricevuto così il via libera di entrambe le camere ed è stato
convertito in legge, era stato varato dal governo Draghi il 21 settembre
scorso, dopo l'ok del consiglio dei ministri.
Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, perchè ha esteso
l'obblgo di Green Pass anche a tutti i lavoratori, sia nel pubblico che nel
privato, dopo che i decreti precedenti - durante l'estate - avevano allargato
l'utilizzo della certificazione verde per bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi,
musei, trasporto pubblico a lunga percorrenza, scuola e università.
Il decreto è stato da subito molto discusso dall'opposizione, che ha
contestato con forza la decisione del governo.
Durante la discussione sono state presentate anche delle pregiudiziali di

Fonti: FanPage.it

Ho una parafarmacia ed ho acquistato sia le mascherine chirurgiche
che le FFP2 e i saturimetri. Sono soddisfattissima, i prodotti sono ottimi
e i prezzi competitivi. L'azienda è molto seria, grande disponibilità"

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"

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"

PHARMA
SERVICE SAS

BERTI
FERRAMENTA

"

PROXIMA
SRL

"Siamo stati soddisfatti sotto ogni punto di vista, servizio, relazioni
personali"

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

di costituzionalità, perchè il
provvedimento sarebbe andato in
contrasto con il diritto al lavoro, e per
settimane si è rimandata l'approvazione.
Per questo motivo, sia al senato che alla
camera, il governo ha posto la fiducia: per
tagliare i tempi, visto che altrimenti il
decreto sarebbe scaduto. Ora il decreto è
legge e l'obbligo di Green Pass sul lavoro
resterà in vigore almeno fino al 31
dicembre, data alla quale (per ora) è fissata
la scadenza dello stato d'emergenza.

 

3 Saturimetri
oppure 50 FFP2

Fonti: Il Giorno



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?

I test possono essere suddivisi
in 2 categorie, ovvero:

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.

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



TERMOMETRO
INFRAROSSI

PM2 SHOP - DISPOSITIVI MEDICI

MASCHERINA 
CHIRURGICA II/R

Misurazione in 1 secondo rapida,
accurata e precisa. 
Spegnimento automatico dopo 20
secondi in assenza di segnale.

Cod. Art: 10.01.19.02/03/04/05/06/07

Cod. Art: 10.10.40.01

13,90€ al pz

MASCHERINA 
CHIRURGICA KIDS
Cod. Art: 10.01.19.08/09/10/11/12

GUANTI IN LATTICE
Cod. Art: 20.10.36.17/18/19/20

GUANTI IN VITRILE
Cod. Art: 20.10.36.05/06/07/08

GUANTI IN NITRILE

GUANTI IN VINILE
Cod. Art: 20.10.36.01/02/03/04

Cod. Art: 20.10.36.13/14/15/16



PM2 SHOP - DISPOSITIVI MEDICI

TAMPONE NASALE ANTERIORE

Tipologia Test: Tampone nasale anteriore
Confezionamento: Confezione singola
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
Cod. Art: 10.02.33.01



TEST SEMPLICI,

IN ARRIVO
A GENNAIO

SELF TESTSELF TEST
PER L'AUTODIAGNOSI

RISULTATO

EFFICACI, CERTIFICATI

IMMEDIATO IMMEDIATO 
RISULTATO PER UN 

LO FAI COMODAMENTE
A CASA

RISULTATI
RAPIDI E SICURI

PRONTI ALL'USO

0123



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

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

SANGUE NELLE FECI
Test rapido per la
rilevazione qualitativa del
sangue occulto umano
nelle feci

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

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

Test rapido per la
rilevazione qualitativa
della ferritina nel
sangue umano

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

TSH
IPOTIROIDISMO

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

H. PYLORI
Test rapido per la
rilevazione
qualitativa degli
antigeni di H. Pylori
nelle feci umane

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

Risultato
in 3 minuti

Affidabilità
98%

Risultato
in 2 minuti

Risultato
in 10 minuti

Risultato
in 10 minuti

Risultato
in 3 minuti

Affidabilità
> 99,9%

Risultato
in 5 minuti

Affidabilità
> 99%

FERRITINA

Risultato
in 5 minuti

Risultato 
in 15 minuti

Risultato
in 3 minuti

Affidabilità
> 99,9%

Risultato
in 10 minuti

Test immunocromat.
rapido per la
rilevazione qualitativa
dell'ormone
luteinizzante (LH)
nelle urine per
facilitare la rilevazione
dell'ovulazione

OVULAZIONE

Risultato
in 3 minuti

Affidabilità
98%



FFP3 LVTU DP3V 
con valvola

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 FFP3 LVTU DP3V con
valvola, 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 10
pezzi in un'unica busta

Cod. Art: 20.02.03/04/05/06/07/08/09

Cod. Art: 20.03.30.02

VENDI AL PUBBLICO?

PM2 Services ti aiuta, 
dando più visibilità alla tua

attività!

Ottieni maggiore visibilità
Raggiungi nuovi clienti

Incrementa le tue vendite

Appari subito gratuitamente
sul nostro store locator:

INQUADRA IL

CODICE QR



PM2 CERTIFICAZIONI

CERTIFICATO ISO 9001:2015

PM2 Services ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per i Sistemi di
Gestione della Qualità.
Un traguardo importante che conferma gli standard elevati nella gestione dei
progetti. Per ottenere e mantenere la certificazione, un'impresa deve
soddisfare una serie di requisiti definiti da ISO, Organizzazione Internazionale
per la Normazione.



LIBERA IL TUO 
SORRISOSORRISO

Sbianca i tuoi denti in 10 minuti

PROMO
NATALE
CODICE:

XMASPM2

HOME KIT SMILY
Contenuto Kit:

Trattamenti: 6 x 10min = 60 min

Luce led sbiancante per denti 6 Watt
Un bite dentale
3 gel sbiancante da 4ml
Scala colori
Pratico manuale

RICARICHE GEL
Contenuto Kit: 3 gel refills sbiancante da 4 ml

Trattamenti: 6 x 10min = 60 min

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

SPAZZOLINI IN BAMBOO

Contenuto Kit: 2 spazzolini

Cod. Art: 30.01.12.01

Cod. Art: 30.01.12.02

Cod. Art: 40.06.12.01

1,40€ conf.

19,90€ kit

  8,90€ conf.



SELF TEST 
SALIVARE RAPIDO

IL TEST RAPIDO PER
L'AUTODIAGNOSI CHE SI
EFFETTUA TRAMITE IL
PRELIEVO DELLA SALIVA IN
MODO SEMPLICE E RAPIDO

Facile da eseguire

Risultato in 15 minuti

Non invasivo

Dispositivo per il test
Dispositivo per la raccolta del
campione (imbuto, tubetto e punta
del tubetto)
Soluzione tampone
Foglietto illustrativo
Sacchetto di bio-sicurezza

CONTENUTO TEST

A
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PM2 SHOP - STOCK PROMOZIONALE 

400,00€ 750,00€

Disponibilità: 7.800 pezzi

Schermo OLED  a due
colori blu e giallo
Rilevazione rapida
Autospegnimento in 8''

EN 14126, EN13034
Polsino in maglina
Materiale antistatico
Spessore 42 gr/m²
Taglia XL

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

FFP2 NR CNQYJY
Mod. SW9550

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

0,15€ al pz

VISIERA PROTETTIVA CAT.II
Mod. APIP F001

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

1,50€ al pz

SATURIMETRO 
YX - 82C

GEL IGIENIZZANTE 
BAMBINI

Alcool 70%
80 ml
profumazione cioccolato
o frutti di bosco

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 pezziCompri 10 + 1 in omaggio

CAMICE CAT.III PB6-B
Mod. DRT GOWN L03

0,90€ al pz

Ordine minimo 10 pezzi

CAMICE MONOUSO
Mod. JL-G01

EN 13795
Polsino in maglina
Colore: blu o bianco
Spessore 45 gr/m²
Taglia XL

Cod. Art: 20.05.29.05Cod. Art: 10.05.04.02/03

0,55€ al pz

Ordine minimo 10 pezzi

CODICE: XMASPM2



PM2 SHOP - STOCK PROMOZIONALE

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: 20.10.29.10

Cod. Art: 10.09.11.01

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: 20.10.29.06

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

Disp.: 12000 pezzi
alla 
conf.

alla 
conf.

CODICE: XMASPM2



Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)

Tel. 04441868631
Mail: info@pm2services.it

PM2 Services vi augura un 
Buon Natale e un felice anno

nuovo!


