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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

HAI TROVATO UN TAMPONE DI
CONTROLLO POSITIVO

ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE
ACON? FACCIAMO CHIAREZZA...

"FALSI POSITIVI"

NOTIZIE DAL
MONDO

ESENZIONE PER IL
GREEN PASS: 

A CHI SPETTA?



PARTE DEL TEAM 

LA NOSTRA STORIA

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.

FABIO
PIZZOLATO

Direttore Commerciale

fabio@pm2services.it

ANDREA
STOPPANI

Clienti istituzionali

andrea@pm2services.it

MATTIA GIOVANNI
MASIERO

Consulente import e
certificazioni

mattia@pm2services.it

EDDY
MASIERO

Responsabile
amministrativo

0444.1868631 info@pm2services.it Corso Mazzini, 38 - Largo Marchi
Arzignano (VI)



Il mensile di  

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Presentaci ad un'azienda amica

Credito d'imposta
prodotti sanificazione

e DPI

Fornitore abilitato

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

Esenzione per il Green Pass: A chi spetta?

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

PM2 - Numero 10. www.pm2services.it OTTOBRE 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 sarà possibile
presentare domanda per
accedere al nuovo bonus
sanificazione, dpi e
tamponi. 
La comunicazione potrà
essere inviata entro la
scadenza del 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€.
Maggiori informazioni nel
mensile di Ottobre.

UNDER 12: sono esclusi per età dalla campagna vaccinale
SOGGETTI ESENTI PER MOTIVI DI SALUTE DALLA VACCINAZIONE: i
soggetti che per motivi di salute sono dotati di apposita certificazione
medica
REITHERA: chi ha ricevuto il vaccino Reithera nell'ambito della
sperimentazione Covitar
SOGGETTI CHE HANNO AVUTO UNA REAZIONE ALLERGICA grave dopo
la somministrazione della prima dose

Non tutti sono obbligati ad avere la certificazione verde come indica anche
una circolare del Ministero della Salute, sono previsti degli specifici casi di
esenzione.
Ecco quali sono:

Fonti: SkyTg24

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."

Ottimi i test: sono semplici da fare e veloci. 
Lo stesso vale per le mascherine nere che all'interno sono bianche, quindi
molto più igieniche."

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"

PROXIMA

FARMACIA
CANINO

"

FARMACIA
MENICHELLI

"Rapidità nelle consegne e ottima qualità dei prodotti."

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

DONNE IN GRAVIDANZA: il Ministero
della Salute chiarisce che "la
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è
controindicativa in gravidanza.
Qualora dopo valutazione medica, si
decida di rimandare la vaccinazione,
alla donna in gravidanza potrà essere
rilasciato un certificato di esenzione
temporanea alla vaccinazione"
Per chi ha manifestato la SINDROME DI GUILLAIN-BARRE' nelle 6
settimane successive dalla somministrazione del vaccino anti-Covid "è
prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di
vaccino."



NEWS DAL BLOG

VARIANTI COVID-19 E TEST RAPIDI PM2
Con la presente PM2
vuole fare chiarezza
in merito alla
capacità di rilevare le
varianti Sars-CoV-2
attraverso i tamponi:

ad uso
professionale
Joinstar (Covid-19 
Antigen Rapid Test (Colloidal Gold));
ad uso autodiagnostico ACON (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
(Self Testing)).

Come confermato dalle aziende entrambi i test sono adatti per il rilevamento
di tutti i ceppi noti attualmente segnalati dell'antigene SARS-CoV-2, inclusa la
variante:

DELTA
ALFA(Regno Unito | b.1.1. 7)
BETA(Sud Africa | b.1.351)
EPSILON (USA | b.1.427 / b.1.429)
GAMMA (Brasile | P.1)

Nel dettaglio ACON Biotech
(Hangzhou) Co., Ltd. dichiara:

"in qualità di produttore del test rapido per

alcuna differenza evidente osservata durante  

della proteina nucleocapside sulla base di

antigene Flowflex SARS-CoV-2, [..] Non vi è 

i test con diversi antigeni di ricombinazione

quindi non prevediamo che queste varianti 
queste diverse varianti di SARS-CoV-2,  

abbiano alcun effetto sulle prestazioni del
test."

Sicuri di aver scelto partner di

continuando a chiedere ai nostri 

altissimo livello ed affidabilità 
monitoreremo costantemente 
l'evoluzione della situazione 

fornitori massimo impegno nel 
mantenimento degli elevati 
standard di gestione della qualità 
per soddisfare al meglio le 
aspettative dei nostri clienti e le 
esigenze del mercato.

Continua a
leggere
l'articolo nel
nostro Blog

SELF TEST COVID-19

Acquista ora i Test Autodiagnostici,
perfetti per un uso domestico. 
Il test prodotto da ACON è del tipo
Nasale Anteriore, facile da eseguire,
esprime il risultato in 15 minuti e rileva
tutte le varianti del Covid attualmente
conosciute.

Tampone Nasale Anteriore



Con la presente PM2
vuole fare chiarezza
in merito alla
capacità di rilevare le
varianti Sars-CoV-2
attraverso i tamponi:

PM2 TEST

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.

TEST MASCHERINE FFP2



SATURIMETRO YK-82C CAMICE MONOUSO

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.

Indumento monouso destinato a
ridurre il rischio che l'ambiente
circostante l'utilizzatore, venga da
quest'ultimo contaminato, evitando
così di mettere a rischio le persone
in detti ambienti.
Confezionamento: 10 pezzi
Colori: Bianco, Blu



PM2 SHOP - DISPOSITIVI MEDICI

TAMPONE NASALE RAPIDO AD USO
PROFESSIONALE

Valido per il Green Pass
Facile da eseguire
Risultato in 15 minuti
Confezionamento: 25 tests/box

Porta provette
Tampone monouso
Cassetta
Tubo tampone di estrazione
Foglietto illustrativo
Sacchetto rifiuti

Un kit rapido, altamente conveniente, che fornisce un aiuto nella diagnosi
precoce delle persone che sono sospette di Covid-19 dal loro medico e che
sono asintomatiche.

Contenuto:



Fake News: la teoria del complotto

Due bustine, una per ottenere un risultato
positivo e una per ottenere quello negativo,
scatenano la teoria del complotto. Circolano
alcune foto di un kit contenente dei test Covid-
19 con le quali si sostiene che questi siano già
pre-impostati per ottenere un risultato positivo
o negativo. 
Una teoria, volta a far credere che i test siano
falsati per gonfiare i numeri dell'emergenza
sanitaria e decidere chi rendere positivo e chi
negativo.
Per fortuna non è così... si tratta di una Fake
News: adesso vi spieghiamo il perchè.

NEWS DAL BLOG

"FALSI POSITVI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE":
FACCIAMO CHIAREZZA SUI TEST COVID-19

Fake News e disinformazione sono molto pericolose quando riguardano la
salute e spesso non è facile distinguerle tra milioni diinformazioni.

Ecco perchè è una Fake News

Come possiamo vedere, il kit per il test rapido Acon FlowFlex, da noi venduto,
contiene - tra le altre cose - anche un tampone di controllo positivo e un 
tampone di controllo negativo.
Questo non vuol dire che l'esito del test sia
predeterminato, dal momento che i due
tamponi sono utilizzati semplicemente come
campioni per confermare l'attendibilità del
test e delle cassette all'interno di quella
confezione.



Ottieni maggiore visibilità
Raggiungi nuovi clienti

Incrementa le tue vendite

PM2 Services ti aiuta, 
dando più visibilità alla tua attività!

Appari subito sul nostro store locator:

VENDI AL PUBBLICO?

INQUADRA IL CODICE QR

Compila il modulo per la
privacy e appari subito sul

sito di PM2 Services!
www.pm2services.it



FFP3 con valvola VISIERA PROTETTIVA

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 NR PF-1830V,
proteggono le vie respiratorie da
polveri, fumo e aerosol solidi e
liquidi tossici e dannosi per la
salute. Questa classe di protezione
filtra le sostanze nocive
cancerogene e radioattive e i
microrganismi patogeni come virus,
batteri e funghi.
Confezionamento: 50 pezzi

La visiera protettiva APIP F001, è un
dispositivo di protezione individuale
che protegge gli occhi e il viso.
Utilizzata per la protezione da
goccioline e schizzi di liquidi.
Resistente agli impatti a bassa
energia.
Confezionamento: 10 pezzi
Dimensioni: 330 x 220 x 35 mm
Spessore schermo facciale: 0,24 mm



PM2 SHOP - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TUTA PROTETTIVA KONZER 1500
La tuta protettiva Konzer 1500, è un dispositivo di protezione individuale
Cat. III con cuciture resistenti a polveri e liquidi.
Ottima capacità di movimento.

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

Materiale: 100% Polipropilene

Confezionamento: Confezione da 100 pezzi in busta singola

Destinazione d'uso: Costruzioni, applicazioni in fibra di vetro, resina e
ceramica, applicazioni umide nella produzione di vetroresina,
manipolazione chimica leggera, ispezione amianto, manipolazione di
polveri tossiche, spruzzatura di vernice, fabbricazione di fibre di vetro e
compositi.

Conformità: Dispositivo di Protezione Individuale di Cat. III - Type 5/6.
                       Secondo il Reg. (UE) 2016/425.
                       Conforme alle Norme Europee: EN 13982-1 Type 5 | EN 13034                   
                       Type 6 | EN 1149.

0624



NEWS DAL BLOG

COME SCEGLIERE IL TERMOSCANNER DA
ACQUISTARE: LE CARATTERISTICHE DA

CONSIDERARE

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
Possibilità di memorizzare le misurazioni
Certificato secondo la Conformità Europea

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. 

Il termoscanner è portatile, ed alimentato a batterie ricaricabili, in grado di
offrire un’autonomia elevata di utilizzo. 

Come scegliere il termoscanner da acquistare?

In commercio si trovano diversi tipi di termometri frontali, ma come va scelto
un buon termometro a pistola? 

Le caratteristiche principali da tenere in considerazione sono:

Uno dei vantaggi del termometro frontale è senza dubbio la sua capacità di
misurare la temperatura corporea senza dover toccare l’individuo. 



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

DENTIFRICIO GIORNO E NOTTE

Zero sostanze chimiche nocive
Adatto a denti sensibili
Non testato su animali
Previene le macchie
Non contiene parabeni
Vegan Friendly

Questo set comprende un dentifricio giorno al cocco e un dentifricio notte
al carbone attivo.

?,??€

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 per
contrastare il Covid-19.
Colori: Acciaio/Bianco
Copertura: 40 mq

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

620,00€

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

FFP2 NR CNQYJY -
SW9550

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

0,17€ al pz

FFP2 NR CNQYJY -
SW9550

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

0,19€ al pz

MASK CHIRURGICA 
Type IIR, Shunfa

Mascherina chirurgica
con 3 strati di TNT.

TERMOMETRO AD
INFRAROSSI

Misurazione in 1
secondo, rapida,
accurata e precisa

14,90€

Cod. Art: 40.12.27.01-03 Cod. Art: 40.12.27.02

Cod. Art: 10.02.03.04 Cod. Art: 10.02.03.01

Cod. Art: 20.02.19.01 Cod. Art: 20.02.19.02

Cod. Art: 10.01.02.01
Cod. Art: 10.10.23.01

0,04€ al pz

Disponibilità: 1 pezzo Disponibilità: 1 pezzo

Disponibilità: 500 pezzi Disponibilità: 700 pezzi

Disponibilità: 10.000 pezzi

Disponibilità: 890* pezzi

Disponibilità: 10.000 pezzi

*89 Blister da 10 pezzi



Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)
Tel. 04441868631

Mail: info@pm2services.it


