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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

COME FUNZIONA, QUANTO COSTA E
DOVE  LO PUOI TROVARE

TAMPONE RAPIDO
AD USO DOMESTICO

NOTIZIE DAL
MONDO

TORNA IL BONUS VACANZE,
MA SEMPLIFICATO: ECCO

COME OTTENERLO

STOCK



Il mensile di  
Fornitore abilitato

Tampone rapido ad uso domestico: come funziona, quanto
costa e dove lo puoi trovare

UN'OFFERTA PER
L'AZIENDA AMICA

Presentaci ad un'azienda amica

Torna il bonus vacanze,
ma semplificato: ecco

come ottenerlo

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

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

Fornitore abilitato
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Te lo procuriamo noi!

Il vostro saturimetro è un ottimo strumento. Ho molto apprezzato il fatto
che ha la possibilità di ruotare in diverse direzioni la schermata del display"

PM2 è un'azienda seria ed affidabile, prodotti di qualità certificata, ottimo
servizio di consegna"

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

I prodotti sono ottimi e conformi alle descrizioni"

"Consegne puntuali, qualità merce superiore alle aspettative"

"

SANITARIA
COVELLO

GIANFRANCO

SUPERMERCATI
TFM SRL

MULTIMED

"

PHARMA
SERVICE SAS

"

QuiFinanza

La platea dei beneficiari
comprende tutti i redditi
fino a 40mila euro. Si va da
un contributo di 500 euro
per una famiglia di tre o
più persone a un
contributo di 300 euro per
un nucleo di due persone.
Per i singoli il bonus
scende a 150 euro.
Per ottenere l'incentivo
alle vacanze è necessario
fare domanda prima,
presentando il proprio
ISEE; la candidatura può
essere inoltrata solo per
via telematica.
Inoltre, si punta a renderlo
utilizzabile anche nelle
agenzie di viaggio e con i
tour operator.

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

Con qualche mese di ritardo dalle prime vendite in Europa, anche
in Italia sono ora disponibili i Test rapidi per la diagnosi di Sars-
Cov-2 ad uso domestico. 
Le prime aziende a commercializzare il prodotto sono
state Xiamen Boson e Siemens alle quali si è 
aggiunta recentemente anche ACON Biotech
la quale ha ricevuto da TÜV SÜD Product
Service GmbH, il Certificato CE che conforma
quindi l'affidabilità e la qualità del test ad 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.
Le caratteristiche di SPECIFICITA' (probabilità che 
un soggetto sano risulti negativo al test) e SENSIBILITA' (probabilità che un
soggetto malato risulti positivo al test) lo portano al primo posto tra i test
disponibili attualmente in commercio, è inoltre registrato al Ministero Della Salute
(BD/RDM: 2115793), supportato da Studi Clinici e da solida documentazione.

Il Kit ACON FlowFlex Sars-CoV-2 Antigen Rapid Test (self testing) contiene:
   - 1 Porta provette                                 - 1 Tubo contenente la sostanza reagente
   - 1 Tampone monouso                       - 1 Foglietto illustrativo
   - 1 Cassetta per l'interpretazione    - 1 Sacchetto rifiuti
        dei risultati
Il prezzo al pubblico:
Il kit è a basso costo, si può trovare già oggi nelle farmacie partner di PM2 Services
a partire da 7,90€.



La frequenza cardiaca in modo rapido e
preciso
Il grado di saturazione di ossigeno
dell’emoglobina presente nel sangue
arterioso periferico (definita come SpO2)

Il saturimetro (detto anche pulsiossimetro od
ossimetro) è un dispositivo medico diventato
molto popolare a causa della pandemia da
COVID-19 e permette di misurare:

Lieve ipossiemia, valori compresi tra 91%
e 94%
Moderata ipossiemia, valori tra 86% e
90%
Grave ipossiemia, valori pari o inferiori
all’85%

Come leggere i dati del saturimetro
I livelli normali di saturazione di ossigeno in
soggetti sani devono essere costantemente
superiori al 96%. Se i valori di SpO2 sono
inferiori al 95% si è in presenza di:

PROMOZIONI DEL MESE

News dal Blog

Continua a leggere l'articolo
nel nostro Blog

Il saturimetro: 
un dispositivo, diverse

funzionalità

Anemia
Polmonite
Asma bronchiale
Altre malattie polmonarie

A cosa serve
Conoscere esattamente la propria
saturazione, aiuta ad individuare per tempo
eventuali aggravamenti di problematiche
respiratorie o l’insorgere di malattie, come
ad esempio:

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 abilitatoFornitore abilitato

CONTATTARE
L'AGENTE DI ZONA


