
AMICA
AZIENDA

NOTIZIE DAL
MONDO
ITALIA ANCORA

ROSSA/ARANCIONE FINO AL
30 APRILE 
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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

CONFERMATA LA QUALITA' DELLE
NOSTRE MASCHERINE

CHIRURGICHE IIR

QUALITA'
MASCHERINE



Il mensile di  
Fornitore abilitato

Italia ancora
rossa/arancione fino al

30 Aprile - possibili
deroghe in base a
contagi e vaccini

Confermata la qualità delle nostre mascherine chirurgiche IIR

Regioni arancioni o rosse fino al
30 aprile ma con la possibilità di
allentare le misure laddove lo
consentano l'andamento
dell'epidemia e l'attuazione del
piano vaccini.
Prorogate le misure previste dal
precedente decreto ma con
un'apertura nel caso di dati in
miglioramento.
C'è inoltre l'obbligo di vaccinarsi
per tutto il personale che opera
nella sanità, compresi i
farmacisti.
Per chi rifiuta è previsto lo
spostamento a "mansioni, anche
inferiori" con il "trattamento
corrispondente alle mansioni
esercitate."

Come sapete, già a Dicembre, ci siamo
attivati per effettuare dei test alle
mascherine FFP2, FFP3 e Chirurgiche da
noi importate.  Questo perché la tutela alla
salute nostra e vostra, di tutti quindi, viene
prima di qualsiasi rendiconto economico.
Nonostante la nostra ricerca di fornitori si

Fornitore abilitato
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Servizio impeccabile dal punto di vista qualitativo del prodotto e sui tempi di
consegna, riescono a trovare qualsiasi cosa abbia bisogno nella mia attività
in pochissimo tempo al miglior prezzo di mercato"

"Ottime mascherine, veloce la consegna: consigliato"

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

 

NEL
MENSILE DI

MAGGIO

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

Prodotti ottimi, così come il rapporto qualità/prezzo! Sempre competitivi"

"Prodotto soddisfacente per la clientela"

"

CHALET
LAZZARI

FARM. DOTT.
MAZZEO

STUDIO
DENTISTICO

ASSOCIATO AVE E
RIGON

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

"Il nuovo
catalogo di

PM2
Services"

"

EWHITE

Sole 24 Ore

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 l’ unica garanzia che ci permetta di
farci dormire sonni tranquilli. Il prodotto che abbiamo testato lo scorso mese è la
Mascherina Chirurgica IIR prodotta da Jiangxi Yikang Medical Instrument
Group, una delle poche mascherine presenti sul mercato certificata da Organismo
Notificato (TÜV Rheinland LGA Products GmbH 0197).

Microbial Cleanliness (Bioburden) 
Bacterial Filtration Efficiency(BFE)
Splash Resistance Pressure (kPa) 

I test eseguiti sono test molto importanti della norma EN14683:

Come ci aspettavamo i test sono stati ampiamente superati,
confermando la qualità del prodotto importato. 

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Corso Mazzini, 38 
- Largo Marchi

36071 Arzignano (VI)
Tel. 04441868631

Mail: info@pm2services.it

Presentaci ad un'azienda amica

 

10% di sconto

Spedizione gratuita
+

sul primo ordine

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

 

100 FFP2
senza limiti d'ordine


