Monastier di Treviso, 15 Ottobre 2013

TEXA FORNITRICE UFFICIALE DEL GRUPPO BMW
BMW raccomanda alle proprie officine la stazione di ricarica
KONFORT 770S per il servizio di manutenzione aria condizionata.

TEXA riceve una ulteriore conferma della qualità dei propri prodotti diventando fornitore
ufficiale del Gruppo BMW. La stazione di ricarica KONFORT 770S, espressamente
sviluppata secondo i requisiti richiesti dalle case produttrici tedesche e destinata al
refrigerante

di

recente

introduzione

R1234yf,

ha

infatti

ottenuto

il

massimo

apprezzamento dei tecnici della casa tedesca per efficienza, qualità e assistenza al
termine di una rigorosa serie di test.
Con questo importante riconoscimento, la linea di stazioni di ricarica KONFORT può
vantare la raccomandazione di virtualmente tutte le case costruttrici che utilizzano sui
loro modelli il nuovo refrigerante ecologico che ottempera i dettami imposti dalla
Comunità Europea.
Presentata al Salone Internazionale di Francoforte nel 2010, la linea di stazioni di ricarica
KONFORT, che vanta sei differenti modelli, ha saputo imporsi a livello mondiale, grazie
anche

a

soluzioni

tecnologiche

avanzatissime,

protette

da

molteplici

brevetti

internazionali. La versione 770S in particolare monta di serie un sofisticato identificatore
di refrigerante che, verificandone la purezza, impedisce pericolose contaminazioni di gas
e garantisce la massima sicurezza all’operatore.
Le stazioni KONFORT vengono prodotte nel Nord Italia, in uno stabilimento modernissimo
ed automatizzato, garanzia del massimo livello possibile di qualità ed affidabilità.
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TEXA viene fondata nel 1992 ed è oggi leader europea nella progettazione, industrializzazione e costruzione di
strumenti diagnostici multimarca, analizzatori gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell’aria
condizionata, dispositivi per la telediagnosi, per autovetture, motociclette, camion, mezzi agricoli e motori
marini. TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione: commercializza direttamente
in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Russia, Stati Uniti e Giappone tramite filiali. Attualmente
sono circa 450 i dipendenti TEXA nel mondo; una forza lavoro giovane (l’età media è di 30 anni), laureata per il
45%, tra cui circa 100 ingegneri e specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo.

COMUNICATO STAMPA

