
Testo 300 Long Life kit 2, messo in palio con il con-

corso Vinci testo 300, è stato vinto dalla Società IM.CO 

in provincia di Potenza.

Ad oggi sono passati parecchi mesi da quando il titolare, 

il Sig. Antonio, ha ricevuto il premio, pertanto lui e i suoi 

dipendenti hanno avuto modo di testarlo intensamente e 

quindi ora è giunto il momento di chiedere loro un parere. 

Il Sig. Antonio ci scrive:

“Ogni giorno desidero servire al meglio i miei numerosi 

clienti. Spesso però i tanti appuntamenti uno di seguito 

all’altro ci costringono ad essere celeri negli interventi. 

Quello che dico sempre ai miei ragazzi è che non dob-

biamo mai trascurare la qualità del servizio. 

Analizzatore di combustione testo 300 kit 2 
cosa ne pensa Antonio?
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Per questo motivo un analizzatore veloce e affidabile è 

fondamentale nei servizi di assistenza tecnica e Testo 

300 soddisfa appieno le nostre esigenze. Anche i miei 

tecnici lo utilizzano senza difficoltà.”

Antonio ci tiene particolarmente a farci sapere che era 

un cliente fidelizzato anche prima di vincere lo stru-

mento. Nella sua azienda si utilizzano analizzatori di 

combusitone Testo da moltissimi anni, non è quindi 

questa vincita ad avergli fatto dire le parole sopra.

Utilizzare gli strumenti Testo è il frutto di una scelta 

ben precisa da parte di IM.CO.

 

Noi per questo lo ringraziamo moltissimo. 
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Gli abbiamo chiesto anche se consiglierebbe ad un 

collega il nostro analizzatore. 

“Si, l’ho sempre fatto e lo farò anche con il nuovo Testo 

300 che ripeto, è uno strumento completo per tutte le 

operazioni di installazione e manutenzione.”

Ringraziamo Il Sig. Antonio Costanzo per la disponibilità 

all’intervista, lo lasciamo ai suoi numerosi impegni con 

questa frase: ogni giorno un idraulico si alza e sa che 

dovrà correre da un cliente all’altro, ma da oggi avrà con 

sè un un compagno di lavoro ancor più potente: il suo 

affidabile testo 300.

IM.CO - di Antonio Costanzo

IM.CO nasce nel 1968 come ditta individuale. 

Negli anni è stata sembre in continua evoluzione am-

pliando il suo organico e le suo conoscenza in campo 

impiantistico. Ad oggi conta ben 15 dipendenti ed è 

centro assistenza dei più noti marchi di caldaie. 

I servizi di assistenza sono rivolti sia alla clientela privata 

sia ad enti pubblici. 

IM.CO srl

contrada Pastani

Castelluccio Superiore (PZ)

assistenzatecnica@imcoimpianti.it

testo 300 Longlife - Kit 2 - con 4 anni di garanzia

•  Strumento con alimentatore

•  Campo di misura: O₂, CO H₂ 30.000 ppm, sensore NO/ NOx 
integrabile successivamente

•  Sonda 180 mm, Ø 8 mm

• 10 filtri di ricambio 

•  Stampante Bluetooth + 6 rotoli di carta 

• Software PC EasyHeat

•  valigetta rigida



Chi siamo.

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo Reference Studio Lunardi


