
TACOSYS PRO VANTAGGI
 ■ Taratura con il TopMeter Plus 
nella linea di mandata

 ■ Unità di azionamento valvola  
TacoDrive direttamente integrata 

 ■ Grado di protezione elevato 
nell‘attuatore TacoDrive (IP54) 

 ■ Indicatore integrato della  
posizione della valvola

 ■ Conforme alla norma DIN-EN 
1264-4 

 ■ Collettore leggero, moderno e 
robusto in acciaio inox 

 ■ Disaerazione con la valvola di 
sfiato TacoVent Vent completa-
mente automatica 

 ■ Asta in plastica rinforzata con 
GFK (materiale plastico in fibra 
di vetro) per un montaggio in-
sonorizzato

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO

DISTRIBUTORE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

DESCRIZIONE
Il TacoSys Pro è un distributore per  
il circuito di riscaldamento di ultima  
generazione, che comprende due 
nuovi componenti. Da un lato la val-
vola di bilanciamento TopMeter Plus, 
posizionata nella linea di mandata, 
che consente un‘impostazione ripro-
ducibile immediatamente. Permette 
di ripristinare in qualsiasi momento 
l‘ultima impostazione ed è conforme  
alla norma DIN-EN 1264-4. Dall‘altro 
l‘unità di azionamento valvola Taco-
Drive, con azionamento direttamente 
integrato nella valvola. 
Si tratta di un‘unità estremamente 
compatta, con una funzione First- 
Open reversibile, nella quale la forza  
 

dell‘elemento in materiale espansibile 
agisce direttamente sulla valvola.
Le diverse posizioni della valvola  
producono flussi diversi, garantendo 
in questo modo una regolazione  
della temperatura ambientale indivi-
duale e perfettamente adeguata  
alle esigenze dei vostri clienti.
La valvola di sfiato Taconova Vent 
consente la disaerazione di mandata 
e ritorno in modalità completamente 
automatica, aumentando la sicurezza 
di utilizzo e il comfort per gli utenti.
I distributori per circuiti di riscalda-
mento a pavimento vengono forniti 
completamente premontati e pronti 
per il collegamento. Il distributore di 
alta qualità in acciaio inossidabile 

I sistemi collettori per circuiti di riscaldamento TacoSys Pro di Taconova 
garantiscono una perfetta distribuzione del calore in tutta la casa.

TacoSys è disponibile nelle versioni 
per due fino a dodici circuiti di riscal
damento. Soddisfa tutti i requisiti di 
prestazioni, efficienza energetica, 
affidabilità, durata e comfort.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Per montaggio su conduttura  
montante a sinistra e destra,  
nonché in testa.

FUNZIONAMENTO 
I collettori di mandata e di ritorno 
del distributore vengono collegati al 
sistema di riscaldamento. I circuiti 
di riscaldamento/raffreddamento si 
possono collegare facilmente alle  
uscite realizzate con attacco Euroko-
nus mediante gli appositi raccordi 
filettati disponibili.
La portata di progetto viene impo-
stata per ogni circuito mediante il 
TopMeter  
Plus. Insieme con gli attuatori, i 
termo stati ambiente provvedono a 
generare un comfort personalizzato 
per ogni ambiente. 

CATEGORIE DI EDIFICI
 ■ Edifici residenziali, insediamenti  
di case unifamiliari, condomini

 ■ Case di riposo e ospedali
 ■ Edifici amministrativi e di servizi
 ■ Alberghi e ristoranti
 ■ Scuole e palestre, impianti sportivi 
 ■ Edifici artigianali e industriali
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PANORAMICA TIPI 
TacoSys Pro | Distributore per circuiti di riscaldamento con TopMeter Plus,  
TacoDrive e rubinetto a sfera da ¾" 

Circuiti di riscaldamento

Intervallo di flusso  
0 – 2,5 l/min
Cod. ordine

Intervallo di flusso  
0 – 5 l/min
Cod. ordine

2 288.5002.000 288.6002.000
3 288.5003.000 288.6003.000
4 288.5004.000 288.6004.000
5 288.5005.000 288.6005.000
6 288.5006.000 288.6006.000
7 288.5007.000 288.6007.000
8 288.5008.000 288.6008.000
9 288.5009.000 288.6009.000
10 288.5010.000 288.6010.000
11 288.5011.000 288.6011.000
12 288.5012.000 288.6012.000

Varianti con TopMeter Supply e TacoDrive o TopMeter Plus con valvola in plastica su richiesta.

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

DATI TECNICI
Caratteristiche generali

 ■ Temperatura della sostanza:  
da -10 °C a + 60 °C

 ■ Pressione d’esercizio PE max: 6 bar
 ■ Precisione di indicazione:  
±10% del valore indicato

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

 ■ Raccordi del circuito di riscalda-
mento: ¾" Eurokonus 

Materiale
 ■ Collettore: acciaio inossidabile
 ■ Componenti interni: ottone 
 nichelato, materiali plastici  
termoresistenti ed antiurto 

 ■ Guarnizioni: o-ring in EPDM 
 ■ Asta di fissaggio: plastica,  
rin forzata in fibra di vetro

Attuatore
 ■ Tipo: normalmente chiuso NC
 ■ Temperatura ambiente: 0 - 50 °C
 ■ Tempo di apertura/chiusura:  
circa 3 minuti

 ■ Controllo a vista elemento in  
materiale espandibile

 ■ First-Open reversibile
 ■ Corsa nominale: 4 mm
 ■ Tipo di protezione azionamento:  
IP54

 ■ Classe di protezione II
Dati per l‘allacciamento elettrico

 ■ Tensione nominale: 230 V, 50/60 Hz
 ■ Scostamento di tensione ammesso: 
±10%

 ■ Potenza d’esercizio: 1.8 W
 ■ Corrente di accensione:  
230 V: 0.6 A per max. 100 ms

 ■ Fusibile consigliato:  
0,35 A ritardato, secondo DIN 41662

 ■ Lunghezza cavo di collegamento: 
1 m

 ■ Linea di connessione:  
2 × 0.75 mm², PVC con presa

Fluidi
 ■ Acqua di riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 10201; ÖNORM H 51951)

 ■ Acqua priva di additivi chimici

COMPONENTI DI SISTEMA
Termostati ambiente e cassette  
per collettori: ved. schede tecniche 
separate
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NOTA
Se le valvole sono completamente aperte (> 2,5 l/min), a partire da otto  
circuiti di riscaldamento, si consiglia di utilizzare collettori con rubinetti  
a sfera da 1". In questo modo si evitano possibili rumori.
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1

23

2 204 8 504
3 254 9 554
4 304 10 604
5 354 11 654
6 404 12 704
7 454

DISEGNO QUOTATONOTA

Regolazione del distributore 
TacoSys Pro 

La regolazione dei circuiti di riscal-
damento a pavimento si esegue 
con le valvole di taratura TopMeter 
Plus direttamente sul distributo-
re. Le operazioni di regolazione si 
eseguono con pompa di ricircolo 
funzionante. Durante la regolazione 
tutte le valvole nel circuito di riscal-
damento devono essere comple-
tamente aperte. Eventualmente si 
deve azionare la funzione First Open.

1 Iniziare sul TopMeter del  
circuito di riscaldamento con  
il minore flusso in volume

2 Il flusso di volume calcolato  
si imposta ruotando la cappa 
di regolazione rossa

3 La lettura si esegue sul disco 
indicatore rosso nella finestra 
di ispezione

4 Eseguire le operazioni di  
re golazione per tutti i circuiti  
di riscaldamento

5 Quindi controllare i primi valori 
ed eventualmente procedere 
ad un’ulteriore regolazione

6 Al termine della regolazione, 
annotare i corrispondenti valori 
di flusso sul collettore o nella 
documentazione di progetto
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1 TopMeter Plus
2 TacoDrive
3 Presa

LUNGHEZZE 

Circuiti di  
riscaldamento

Lunghezza X (mm)
Circuiti di  

riscaldamento
Lunghezza X (mm)
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ACCESSORI

PEZZI DI RICAMBIO

RACCORDI FILETTATI
Due raccordi di fissaggio a vite, nichelati, completi, per tubazioni di collegamento 
in plastica e metallo, con guarnizione sagomata, anello di fissaggio con fessura  
e guarnizione di separazione.

Cod. ordine Dimensioni U x mm
210.8614.003 Ø 14 x 2 ¾" x 14
210.8616.003 Ø 16 x 2 ¾" x 16
210.8617.003 Ø 17 x 2 ¾" x 17
210.8618.003 Ø 18 x 2 ¾" x 18
210.8620.003 Ø 20 x 2 ¾" x 20

RUBINETTO A SFERA

Cod. ordine Dimensioni Lunghezza Colore leva
298.8630.001 ¾" 50 mm rosso
298.8631.001 ¾" 50 mm blu
298.8628.001 1" 65 mm rosso
298.8629.001 1" 65 mm blu

RUBINETTO DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO CALDAIA (RSC)
Il rubinetto RSC è disponibile solo con leva rossa

Cod. ordine Colore leva
296.8653.001 rosso

GRUPPO DI TARATURA TOPMETER PLUS 

Cod. ordine Range
298.8610.001 0 – 2.5 l/min
298.8611.001 0 – 5 l/min

VALVOLE TACODRIVE E REGOLAZIONE MANUALE PER TACOSYS PRO

Cod. ordine Tipo
298.8622.001  (1) Attuatore con valvola per TacoDrive

298.8624.001  (2) TacoDrive completo (attuatore unità superiore con valvola, 
unità inferiore con filettatura fine)

298.2270.100  (3) Attuatore parte superiore per TacoDrive (per nipplo nichelato)  
298.8635.001  (4) Valvola TacoDrive con regolazione manuale 
298.8636.001  (5) Regolazione manuale per TacoDrive

GRUPPO DI SFIATO SENZA RUBINETTO RSC 

Cod. ordine
298.8604.001
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CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH8050 Zurigo | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com

Le sezioni di tubo raffigurate servono solo ai fini della comprensione e non sono comprese nella  
fornitura dei pezzi di ricambio.


