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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

SCATTA DAL 6 AGOSTO IL GREEN
PASS OBBLIGATORIO PER ENTRARE

NEI RISTORANTI AL CHIUSO

GREEN PASS, LE
REGOLE

NOTIZIE DAL
MONDO

E' FINITA: LE OLIMPIADI DI
TOKYO CE L'HANNO FATTA,

L'ITALIA DEI RECORD

STOCK



Il mensile di  

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Presentaci ad un'azienda amica

Green Pass, le regole
dal 6 agosto. Dove è
necessario esibirlo.

Fornitore abilitato

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

E' finita: le Olimpiadi di Tokyo ce l'hanno
fatta, l'Italia dei record a casa felice

Veramente soddisfatto sia sul materiale che sulla disponibilità del
personale e sulle consegne."

Sono molto soddisfatto. Assistenza ottima, sempre cordiale gentile e
comprensiva. Prodotto conforme alle descrizioni."

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

"

RSEVENTI

FARMACIA
CANINO

"

VICENZA 
CLEAN

"

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

Rapidità consegne e ottima qualità dei prodotti."

Cinema e Teatri
Musei e Spettacoli
Piscine e Palestre
Parchi tematici e
Centri termali

Scatta dal 6 agosto il
Green Pass obbligatorio
per entrare nei ristoranti al
chiuso e consumare al
tavolo anche nei bar. 
Obbligatorio anche nei:

Rimango senza obbligo di
Green Pass le chiese e gli
oratori.
Per chi viola le regole o
non effettua i controlli è
prevista una sanzione da
400€ a 1000€ sia a carico
dell'esercente sia
dell'utente.

ANSA.IT

PARAFARM.
SORELLE

RAMONDA

"Ottimi prodotti, sicuri ed affidabili."

10 ori
10 argenti
20 bronzi

Alla fine il Giappone ce
l'ha fatta; l'edizione più
complicata dei Giochi si è
conclusa ed è stata un
successo, la più grande
Olimpiade di sempre per
lo sport italiano.
Mai la nostra spedizione
aveva raccolto un numero
così alto di medaglie
(40 medaglie):

Il nuoto è il settore dal quale sono arrivate più medaglie; ma è indubbio che i
5 ori dell'atletica, il 50% del totale ori, rappresentano un tesoro inestimabile. 
Nel giorno di chiusura dei Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, Giovanni
Malagò ha tracciato il bilancio della spedizione azzurra. E non potrebbe
essere che trionfale. "Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le
mie previsioni sono state migliorate con un record storico. E' un'Italia
multietnica e un'Italia super integrata", ha detto il presidente del Coni.

Fonti: Corriere della Sera | Sport Mediaset | La Gazzetta dello Sport



Continua a leggere l'articolo
nel nostro Blog

Fornitore abilitato

PROMOZIONI DEL MESE

News dal Blog

Acon FlowFlex: 
Il Self-Test n° 1 per

affidabilità

A chi è rivolto il test?
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.

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

Acon, produttore di prodotti diagnostici in
vitro professionali, negli ultimi mesi,
distribuisce in più nazioni europee il self-test
rapido antigenico n°1 per affidabilità, per
l’autodiagnosi del Covid-19.

Per avere la possibilità di agire
tempestivamente su prevenzione e cure,
basandoti su risultati attendibili.
Per avere risultati affidabili e rapidi,
ottenendo un primo riscontro senza
attendere le lunghe tempistiche
istituzionali.

Perchè è utile avere un self-test a casa?


