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TACOSETTER HYLINE

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO

VALVOLA DI BILANCIAMENTO 

DESCRIZIONE
Bilanciamento idraulico e misurazione 
del flusso: Le valvole di bilancia-
mento TacoSetter Hyline, prodotte 
completamente in plastica di elevata 
qualità, consentono la comoda  
regolazione delle esatte quantità  
di acqua necessarie negli impianti  
di geotermia, acqua potabile,  
ri scaldamento, ventilazione e  
cli matizzazione.
Il corretto bilanciamento idraulico 
dell’impianto garantisce la distribuzi-
one ottimale dell‘energia e quindi un 
funzionamento economico in  
conformità alle prescrizioni di legge 
sul risparmio energetico.

Le valvole si montano rapidamente 
e senza l‘ausilio di utensili. Con le 
valvole di bilanciamento TacoSetter 
Hyline il tecnico può regolare diret-
tamente in loco in modo semplice e 
preciso, sulla base di una scala, il 
flusso di volume richiesto in l/min., 
senza dover ricorrere a diagrammi, 
tabelle o investimenti in corsi di for-
mazioni e costosi dispositivi di misu-
razione.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Per il montaggio della valvola di  
bilanciamento è necessario un  
tratto di immissione che abbia la 
stessa lunghezza e la stessa  
dimensione della valvola utilizzata.

Visualizzare, regolare e bloccare il flusso direttamente nei sistemi.

La valvola può essere montata in  
posizione orizzontale, obliqua e  
verticale. L’unico elemento di cui  
tenere conto è la freccia che indica 
la direzione di flusso. La valvola  
deve essere montata in assenza di 
tensione.

FUNZIONAMENTO 
La misurazione del flusso si basa sul 
principio di un corpo galleggiante, 
integrato nel corpo e dotato di molla 
antagonista.
La regolazione avviene manualmente 
mediante la manopola della valvola  
a sede obliqua. La linea di lettura è  
costituita dal bordo inferiore del  
corpo galleggiante.

CATEGORIE DI EDIFICI
Per installazioni di tubazioni in  
impianti di geotermia, acqua potabile e 
raffreddamento:

 ■ edifici residenziali, insediamenti  
di case unifamiliari, condomini

 ■ case di riposo e ospedali
 ■ edifici amministrativi e di servizi
 ■ alberghi e ristoranti / cucine  
professionali

 ■ scuole e palestre / impianti sportivi 
 ■ edifici artigianali e industriali 
 ■ impianti con utilizzo parziale, ad es. 
in caserme, campeggi

VANTAGGI
 ■ Valvola in plastica di qualità, 
rinforzata in fibra di vetro, ideale 
per sistemi in plastica

 ■ Utilizzabile per diverse sostanze
 ■ Filetto a norma in pollici: colle-
gabile direttamente al raccordo a 
vite in plastica, non sono neces-
sari adattatori in metallo

 ■ Regolazione rapida e precisa 
sulla manopola

 ■ Elevati valori kVS
 ■ Montaggio semplice e veloce 
senza utensili



Volumen: 287253.29 mm3

CH-8902 Urdorf

Techn. Lieferbed.: 1:2
Massstab:

cmf

We reserve all rights in connection with this document.

Gez.

Toleranzen ISO 2768

Setter IL Kunststoff kpl

Material: 

Gewicht: [SW-Masse] g g

Blatt-Nr.

Anz. Blatt

Datum Name

Gepr.
Gen.

Ersatz. für:  

Index EM Datum Visum 1

1A3
Nous nous reservons tout les droits sur ce document.Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.

008010

Oberflächen/Surfaces
DIN-ISO 1302

10
8

G

237

Masszeichnung TacoSetter Hyline.PDF   1   02.05.2022   16:08:22

 D
 2

 D 1 

Volumen: 287253.29 mm3

SK

P 1034 - Setter IL Kunststoff

CH-8902 Urdorf

 

    

 

Techn. Lieferbed.: 1:2
Massstab:

cmf

We reserve all rights in connection with this document.

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  
 02.07.2015####

Gez. 02.07.2015 kalfas

Toleranzen ISO 2768

Setter IL Kunststoff kpl

Material: 

Gewicht: [SW-Masse] g g

Blatt-Nr.

Anz. Blatt

Datum Name

Gepr.
Gen.

Ersatz. für:  

Index EM Datum Visum

 

1

1A3

  

Setter IL Kunststoff

Nous nous reservons tout les droits sur ce document.Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.

 x 

-008010

Oberflächen/Surfaces
DIN-ISO 1302

0

2

4

6

200-10 40 60 80

DISEGNO QUOTATO O-RING

PANORAMICA 
TacoSetter Hyline | Valvola di bilanciamento con filettatura esterna  

Cod. ordine DN G × G Ambito di misura kVS (m3/h)
223.8410.000 25 1 ½" × 1 ½" 10 – 25 (l/min)  5.9
223.8411.000 25 1 ½" × 1 ½" 15 – 40 (l/min)  9.1
223.8412.000 25 1 ½" × 1 ½" 20 – 60 (l/min) 11.7
223.8521.000 32 2" × 2" 15 – 40 (l/min)  9.1
223.8523.000 32 2" × 2" 20 – 55 (l/min) 11.7
223.8524.000 32 2" × 2" 30 – 80 (l/min) 12.5

TABELLA DI MISURAZIONE 
TacoSetter Hyline | Valvola di bilanciamento con filettatura esterna  

Cod. ordine DN G D1 D2 O-Ring
223.8410.000 25 1 ½" 29.7 36.4 29.82 × 2.62
223.8411.000 25 1 ½" 29.7 36.4 29.82 × 2.62
223.8412.000 25 1 ½" 29.7 36.4 29.82 × 2.62
223.8521.000 32 2" 36.0 42.7 36.10 × 3.53
223.8523.000 32 2" 36.0 42.7 36.10 × 3.53
223.8524.000 32 2" 36.0 42.7 36.10 × 3.53

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI
Generalmente

 ■ Parametri di esercizio TE max e PE max: 
Vedi Linea caratteristica pressione- 
temperatura

 ■ Precisione di misurazione:  
±8 % del valore finale

 ■ Valore kVS e range di misurazione 
secondo la tabella «Panoramica dei 
tipi»

 ■ Filettatura esterna G (cilindrica)  
secondo DIN ISO 228

 ■ Parametri test di tenuta:  
max. 12 bar / 20 °C / 1 ora

Materiale
 ■ Corpo: plastica, rinforzata in fibra 
di vetro

 ■ Molla + morsetto:  
acciaio inossidabile

 ■ Indicatore: borosilicato
 ■ Guarnizioni: EPDM

Fluidi
 ■ Acqua di riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

 ■ Miscele di acqua con comuni addi-
tivi anticorrosione ed antigelo fino 
al 50% 

 ■ Acqua piovana

NOTA
La valvola deve essere montata in 
assenza di tensione.
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CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com

ACCESSORI SISTEMA DI RACCORDO PER TACOSETTER HYLINE
Raccordo in plastica con dado (PVC) e giunto a saldare (PE100) 

Cod. ordine G (dado) Da usare per
210.2025.003  1½" DN 25
210.2032.003 2" DN 32

d L e
DN25 32 60 2.9
DN32 40 63 3.7


