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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

PROMOZIONALE

DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DISPOSITIVI COSMETICI

FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
ALLA CAPACITA' DI RILEVARE LE
VARIANTI SARS-COV-2
ATTRAVERSO I TAMPONI

"VARIANTI COVID" NOTIZIE DAL
MONDO
COME SARA' IL RIENTRO A
SCUOLA? E' PRONTO IL
PROTOCOLLO ANTI COVID



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?

Come sarà il rientro a scuola? E' pronto il
protocollo Anti Covid-19 per l'avvio

dell'anno scolastico 2021/2022 in sicurezza

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
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Te lo procuriamo noi!

Prodotti
certificati

Spedizione
gratuita per
ordini superiori
a 500€

Prodotti testati
periodicamente
in Italia

Consegna in
24/48h

IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO

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.

Dopo giorni di trattative, è finalmente arrivato l'ok da Regioni ed enti locali
al Piano Scuola predisposto dal Ministero dell'Istruzione su indicazione del
Comitato Tecnico Scentifico.

Fonti: FanPage.it | Money.it

Green Pass obbligatorio per insegnanti e personale scolastico che se
inadempienti rischiano lo stipendio

Nuove regole arrivano, invece, per la
quarantena: chi ha completato il ciclo
vaccinale dovrà restare in isolamento
per 7 giorni; al termine di questo
periodo deve sottoporsi a un test
diagnostico  con esito negativo, per poi
rientrare a scuola.

Mascherina obbligatoria dai 6 anni in su, ma si può derogare se alle
attività partecipano solo studenti vaccinati, per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina per i soggetti
impegnati nelle attività sportive.

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."

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."

Ecco cosa dicono di noi alcuni
dei nostri clienti

"

PROXIMA

S.G.E. Srl

"

FARMACIA
PALLOTTA

"Spedizione velocissima e risposte veloci ai quesiti"



Continua a leggere l'articolo
nel nostro Blog

Fornitore abilitato

"Varianti Covid-19 e Test
Rapidi PM2": importanti

comunicazioni

PROMOZIONI DEL MESE

News dal Blog
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 abilitato

CONTATTARE
L'AGENTE DI ZONA

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

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

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)

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:

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


