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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

NEWS DAL
MONDO
COVID STATO
D'EMERGENZA
PROROGATO AL 31
MARZO

LA MARCATURA
CE NEI DPI
A COSA SERVE LA
MARCATURA CE?

NEWS
BLOG
SBIANCAMENTO O
SMACCHIAMENTO?
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UN MENSILE
PER
CONDIVIDERE
RACCONTARE
INFORMARE
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AZIENDA

IL TEAM
I valori su cui puntiamo

04 NEWS DAL MONDO

STATO EMERGENZA
Covid, stato d'emergenza
prorogato al 31 marzo 2022

06 PM2 SHOP

DISPOSITIVI
MEDICI

10 PM2 SHOP

DISPOSITIVI 
PROTEZIONE INVID.

13 NEWS DAL BLOG

DENTI PIU' BIANCHI
Sbiancameto o smacchiamento?

"Nell'era della rete e
della comunicazione
digitale, perchè
abbiamo deciso di
stampare un mensile
su carta, come si
faceva una volta?
Ci piace l'idea di
condividere con voi,
nostri affezionati
clienti e partner, ciò
che ci riguarda e non
solo, i nostri progetti in
corso, informazioni
utili su ciò che ruota
attorno ai dispositivi
medici e di protezione
individuale."

FORNITURE PUBBLICHE:



FABIO PIZZOLATO
Direttore Commerciale

ANDREA STOPPANI
Clienti istituzionali

MATTIA MASIERO
Consulente

EDDY MASIERO
Resp. Amministrativo

JONATHAN PEPY
Resp. Commerciale

MIRIA PEGORARO
Contabilità

RICCARDO ALBANESE
Agente Resp. Vicenza

ANGELA FAGGIANA
Bandi/Forniture Pubbliche

VALENTINA BELLUZZI
Digital Marketing

AZIENDA - IL TEAM
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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.

Di seguito alcuni numeri importanti:

Più di 

1500
clienti forniti

Più di 

700
rivenditori

Più di 

150
prodotti a
dispositzione
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NEWS DAL
MONDO
Covid, stato d'emergenza
prorogato al 31 marzo
2022.
Approvato decreto legge che
estende di altri tre mesi le misure
legate al contrasto della
pandemia.
Prevista anche la proroga delle misure
sui lavoratori fragili e sui congedi
parentali per i genitori di figli in
quarantena o positivi al covid.

Lo stato di emergenza Covid è
prorogato fino al 31 marzo 2022, tre
mesi in più rispetto al 31 dicembre 2021
previsto in precedenza. E' quanto
prevede il decreto legge, approvato dal
Consiglio dei ministri oggi pomeriggio.
Il DL proroga tutte le misure legate
all'emergenza. Prevista in Cdm, e
applicata attraverso un'ordinanza a
parte, una stretta sugli arrivi in Italia dai
Paesi Ue. 
Viene prorogato fino al 31 marzo il
Super Green pass in zona bianca. Lo
prevede una norma del decreto in
Consiglio dei ministri. Ad oggi il Green
pass rafforzato è in vigore fino al 15
gennaio ma il decreto stabilisce che
nelle zone bianche fino al 31 marzo
2022 dovrà essere usato per le attività
che sono oggetto di limitazioni in zona
gialla. Questo vuol dire che resteranno
precluse ai non vaccinati attività come i
ristoranti al chiuso, i cinema, le
discoteche, gli stadi.

Lo stato di emergenza Covid è
prorogato fino al 31 marzo 2022, tre
mesi in più rispetto al 31 dicembre 2021
previsto in precedenza. E' quanto
prevede il decreto legge, approvato dal
Consiglio dei ministri oggi pomeriggio.
Il DL proroga tutte le misure legate
all'emergenza. Prevista in Cdm, e
applicata attraverso un'ordinanza a
parte, una stretta sugli arrivi in Italia dai
Paesi Ue. 
Viene prorogato fino al 31 marzo il
Super Green pass in zona bianca. Lo
prevede una norma del decreto in
Consiglio dei ministri. Ad oggi il Green
pass rafforzato è in vigore fino al 15
gennaio ma il decreto stabilisce che
nelle zone bianche fino al 31 marzo
2022 dovrà essere usato per le attività
che sono oggetto di limitazioni in zona
gialla. Questo vuol dire che resteranno
precluse ai non vaccinati attività come i
ristoranti al chiuso, i cinema, le
discoteche, gli stadi.

La Coppa d'Africa si
giocherà
La federazione africana non ha dubbi
sulla manifestazione in programma dal
9 gennaio al 6 febbraio: "Prese misure
speciali in relazione a questo
importante evento. La Coppa d'Africa si
farà, evitando pericoli per tutti i
partecipanti."

(Fonte: Sky Sport)

(Fonte: Sky TG24)



LA MARCATURA CE NEI DPI
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A cosa serve la marcatura CE?

La marcatura CE nei DPI corrisponde
all'impegno del fabbricante di
rispondere alla legislazione europea ed
è obbligatoria per l'immissione del
prodotto sul mercato. Non significa che
il prodotto proviene dall'Unione
europea, ma consente l'introduzione e
la libera circolazione del prodotto sul
territorio dell'Unione europea.
In Europa, tutti i prodotti coperti da un
testo normatio europeo devono recare
una marcatura CE (Conformità
Europea). 
Nel caso dei dispositivi di protezione
individuale, è il regolamento UE
2016/425 che regolamenta la
fabbricazione e l'immissione sul
mercato dei DPI.

*Una norma armonizzata è una
norma che può fornire una
presunzione di conformità ai
requisiti essenziali di salute e
sicurezza del regolamento UE
2016/425.

COME OTTENERE IL DIRITTO DI
APPORRE IL MARCHIO CE SUI PROPRI
PRODOTTI?

Per ottenere una marcatura CE, un DPI
deve innanzitutto soddisfare i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del
regolamento UE 2016/425.
Questi requisiti riguardano l'ergonomia,
il comfort, la sicurezza, la leggerezza, la
solidità... Sono molto generici e non
danno alcun valore preciso.
Sono le varie norme, dette armonizzate*,
che definiscono con maggiore
precisione i requisiti di costruzione e
performance del prodotto, e le
informazioni/marcatura da fornire con il
prodotto. Queste norme coprono
ciascuna un campo di applicazione ben
definito.

CATEGORIA

1° Categoria

DPI

DPI di progettazione semplice
atti a salvaguardare da rischi
di danni fisici di lieve entità

CERTIFICAZIONE

Dichiarazione di conformità
CE da parte dei costruttore
(autocertificazione)

2° Categoria DPI che non rientrano nelle
altre due

Conformità CE + attestato di
certificazione CE rilasciato
da Organo notificato

3° Categoria DPI di progett. complessa
destinati a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni
gravi e di carattere
permanente

Certificazione come sopra +
controllo della produzione
da Organo competente

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale di PM2 Services sono marchiati CE,
inoltre l'azienda, 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) siamo convinti che un
monitoraggio continuo della merce importata sia comunque un'ulteriore garanzia.



P
M

2 
S

H
O

P
 - 

D
IS

P
O

S
IT

IV
I M

E
D

IC
I

6

MASCHERINA CHIRURGICA

TYPE IIR

Cod. Art: 
10.01.01.06

COLORATE

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

(nero, rosa, giallo, arancione, viola, verde)
COLORATE KIDS

(grigia, rosa, giallo, verde, arancione)

Cod. Art:
10.01.19.08/09/10/11/12

TERMOMETRO
INFRAROSSI

Cod. Art: 
10.10.40.01

SATURIMETRO
YK-82C

Misurazione in 1
secondo
Spegnimento
automatico
Misurazione
accurata e
precisa

Display OLED (due colori)
Spegnimento automatico
Misura SpO2 e frequenza del polso

Cod. Art: 
10.11.24.01

TAMPONE NASALE ANTERIORE (SELF-TEST)

Confezione singola
Facile da eseguire
Risultato in 15 minuti
Non invasivo
Specificità: 99,50%
Sensibilità: 97,10%
Coincidenza clinica: 98,80%

Cod. Art: 
10.02.33.01

Porta provette
Tampone monouso
Cassetta
Tubo tampone di estrazione
Sacchetto rifiuti

CONTENUTO:



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
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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
8



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%
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MASCHERINA FFP2

GUANTI

MASCHERINA FFP3
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Cod. Art: 
20.02.02.03/04/05/06/07/08/09

(nero, rosa, rosso, blu, grigio, verde)
SJ 2278V

con valvola

Cod. Art:
10.01.19.08/09/10/11/12

LVTU DP3V PF - 1830V
con valvola con valvola

Cod. Art: 
20.03.30.02

Cod. Art: 
20.03.06.01

LATTICE

Cod. Art: 
20.10.36.25/26/27/28

NITRILE VITRILE

Cod. Art: 
20.10.36.13/14/15/16

Cod. Art: 
20.10.36.05/06/07/08



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
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LIBERA IL TUO 
SORRISOSORRISO

Sbianca i tuoi denti in 10 minuti

PROMO
CODICE:

NEWYEARPM2

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.
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Agisce in profondità all'interno dello smalto
Cambia il colore del dente
Si ottiene utilizzando gel a base di
perossido di idrogeno o perossido di
barbammide
Si esegue, nella maggioranza dei casi, nello
studio dentistico

Lo SBIANCAMENTO, cambia il colore all'interno del
dente rendendolo più bianco di diversi toni. E' un
trattamento con fini esclusivamente estetici. E'
indicato per trattare le discromie dentali che possono
manifestarsi nel tempo e possono essere superficiali
oppure più o meno profonde.

NEWS DAL BLOG

Denti bianchi: Sbiancamento o
smacchiamento?

DOMANDE
FREQUENTI

KIT SMILY

COME SI UTILIZZA IL KIT?

Il manuale d'uso del kit di
Smily contiene le istruzioni
dettagliate su come
utilizzare il kit. 
Se preferisci, puoi anche
guardare il vieo sulla pagina
del prodotto

CON CHE FREQUENZA
DEVO UTILIZZARE IL KIT?

Dovrebbe essere utilizzato
una volta al giorno. 
Ogni applicazione dura 10
minuti ti consigliamo di
effettuarne una per almeno
6 giorni consecutivi.

ESISTONO EFFETTI
COLLATERALI?

No, non ci sono effetti
collaterali.

DESIDERI DENTI DI UN BIANCO "AMERICA" RISCHIANDO
PERO', ALLA LUNGA DI DANNEGGIARLI OPPURE VUOI
AUMENTARNE LA BRILLANTEZZA E LA LUCENTEZZA
SENZA RISCHI COLLATERALI?
Il metodo più rapido di smacchiamento dei denti che
offriamo è l'utilizzo dell'home kit whitening teeth di Smily.
E' una soluzione istantanea che utilizza ingredienti naturali
enon contiene alcuna sostanza chimica potenzialmente
dannosa.
Questo kit permette di ottenere un sorriso bianco e
brillante in meno di una settimana.

Agisce sulla superficie esterna dello smalto
Non cambia il colore del dente, ma dona lucentezza
Si ottiene utilizzanfo kit domestici
Si esegue nella maggioranza delle volte a casa

Lo SMACCHIAMENTO è un'ottima alternativa allo sbiancamento. E' un trattamento
smacchiante che toglie tutte quelle macchie che si depositano sulla superficie più
esterna, senza alcuna azione chimica sui denti.
L'obiettivo è quello di riportare i denti ad un colore naturale in modo veloce, sicuro ed
efficace ad un costo decisamente ridotto.
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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.



Scansiona il codice QR per lasciare una
recensione

LA TUA OPINIONE CONTA
Aiutaci a migliorare, giorno dopo giorno. 
Il tuo Feedback vale davvero molto per noi!
Raccontaci in una frase la tua esperienza con
PM2 Services.

ECCO COSA PENSANO DI
NOI ALCUNI NOSTRI
CLIENTI

FARMACIA 
PALLOTTA

"Azienda attenta alle esigenze del cliente e rifornita di
prodotti di prima qualità ad ottimi prezzi. 
L'agente di zona è sempre disponibile e molto
preparato"

BERTI
FERRAMENTA

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

IRENE
FRANCIOSO

"Ampia gamma di prodotti, di ottima qualità e prezzi
concorrenziali. Molto buono anche il customer service,
i ragazzi sono molto disponibili e professionali"

VICENZA
CLEAN

"Sono molto soddisfatto. Assistenza ottima, sempre
cordiale, gentile e comprensiva. Tempi brevi di
consegna e prodotto conforme alle descrizioni."

FARMACIA
MENICHELLI

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

15



Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)

Tel. 04441868631
Mail: info@pm2services.it


