
AMICA
AZIENDA

NOTIZIE DAL
MONDO

NUOVO DECRETO:
SPOSTAMENTI TRA REGIONI

VIETATI FINO AL 5 MARZO
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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

CHE DIFFERENZA C'E' TRA
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA E

SENZA VALVOLA?

FFP2 CON E SENZA
VALVOLA



Il mensile di  
Fornitore abilitato Fornitore abilitato

Presentaci ad un'azienda amica
UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Nuovo decreto:
spostamenti tra regioni
vietati fino al 5 marzo,
stato di emergenza al 

30 aprile

Con valvola: proteggono molto bene chi le indossa, ma non le
persone intorno. Questa tipologia di mascherina è adatta nel
caso degli operatori sanitari. La maggior parte è monouso e
comunque devono essere cambiate dopo 8 ore di utilizzo.

Senza valvola: svolgono una funzione di filtro pure dalla bocca
verso l’esterno e quindi proteggono anche chi sta intorno.

Le mascherine FFP2 sono dispositivi di protezione individuale (DPI)
ad azione filtrante per la protezione delle vie respiratorie. Sono
progettate per proteggere l'indossatore da aerosol finissimi, che
possono contenere batteri e virus, in questo modo proteggono in
modo efficiente l'utilizzatore dal contagio dall'esterno.
La differenza:

La capacità filtrante dall'interno verso l'esterno è del 20%,
mentre dall'esterno verso chi le indossa è del 95%.

La capacità filtrante dall'esterno verso l'interno e viceversa è del
95%.

Il governo prolungherà al 30
aprile lo stato di emergenza per il
Covid.
Sono vietati gli spostamenti tra le
regioni e le province autonome
dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo
2021, salvo quelli «motivati da
comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. È comunque
consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o
abitazione».

Che differenza c'è tra mascherina FFP2 con la
valvola e senza valvola?

Fonte: Sole 24 Ore
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UN REGALO PER TE
Al primo ordine dell'azienda
 amica riceverai a tua volta:

Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)
Tel. 04441868631

Mail: info@pm2services.it
ogni 400€ di ordine

 

50 FFP2
 

10% di sconto

Spedizione gratuita
+

sul primo ordine

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

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia
Consegna in
24/48h

Relativamente alla nostra esperienza ci riteniamo soddisfatti sia del contatto con il vostro
referente puntuale nel rispondere alle nostre richieste, che dei prodotti acquistati e
consegnati in tempi e modalità concordate, senza ritardi o disguidi"

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"Prezzi competitivi, informazioni, supporto e comunicazione sempre esaustive"
"In arrivo i

nuovi
tamponi per
distinguere
l'influenza
dal Covid"

NEL
MENSILE DI

MARZO

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

"Prodotti di qualità, disponibilità e cortesia."

"


