
Abbiamo fatto testare in anteprima al Sig. Marcello Cigoli, 

titolare del centtro assistenza C.M.Z. srl di Cornaredo, il 

nostro nuovo analizzatore di combustione testo 300. 

Il Sig. Cigoli è da sempre un nostro cliente.  

Ecco perchè ci fidiamo del suo parere. 

L‘azienda

“Da oltre 30 anni mi occupo di manutenzione di impianti di 

riscaldamento e raffrescamento e usiamo esclusivamente 

strumenti di misura Testo per la loro robustezza e affidabilità. 

Ho un ottimo rapporto con i tecnici Testo e proprio per 

questo sono contento di poter dire la mia opinione sul 

nuovo analizzatore testo 300”.

C.M.Z. prova in anteprima il nuovo 
analizzatore testo 300.
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L’opinione

“Quando ho provato, per la prima volta, il nuovo ana-

lizzatore di combustione testo 300 ho immediatamente 

realizzato il grande salto in avanti delle nuove tecnologie 

introdotte. 

Questo strumento mi piace soprattutto per due motivi: il 

primo è che si possono eseguire tutte le misure necessarie 

per la verifica dell’impianto, indipendentemente dalla taglia. 

Il secondo perchè, grazie alle celle di durata fino a 6 anni, 

potrò ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo mac-

china. 

Rispetto al modello precedente è molto più rapido e sem-

plice gestire le anagrafiche dei clienti, puoi persino creare 

i report e inviarli al cliente via mail direttamente dallo stru-

mento! 

Inoltre, presentarsi dai clienti con uno strumento così 

all’avanguardia creerà maggiore fiducia nella mia azienda.

Essere aggiornati e investire in strumentazione di ultima 

generazione è estremamente importante per noi, è il nostro 

biglietto da visita, per far capire al cliente che siamo pro-

fessionisti seri. Anche per questo motivo, mentre eseguo i 

controlli finali, mostro loro le misure e gliele spiego”. 

Display SmartTouch: usi testo 300 proprio come il tuo telefono

Referenze 

C.M.Z. srl è un centro assistenza tecnica ufficiale 

Vaillant service plus che dal 1987 opera nel settore el 

riscaldamento e condizionameto. 

Grazie a una presenza sul territorio trentennale, è 

riuscita ad ottenere un’ottima collaborazione con 

diversi installatori e grazie a loro sono in grado di 

offrire il servizio più indicato per qualsiasi esigenza 

impiantistica. 

C.M.Z. srl è anche centro ECOPOINT e offre un 

servizio di consulenza all’installatore su tutti i pro-

dotti Vaillant.

 

Marcello Cigoli

Titolare 

Certificazioni C.M.Z.

Abilitazione alla conduzione di impianti civili di potenza termica nominale 

superiore ai 232 kW N°891/2010 

Abilitazione alla manutenzione di apparecchi fisse di refrigerazione 

condizionamento d’aria e pompe di calore  F-GAS N°19927 - certiquality 

!Le celle a lunga durata mi faranno risparmiare!!

www.testo.it


