
GAMMA DEI PRODOTTI



COSA DISTINGUE TACONOVA
Taconova Group AG è un’azienda svizzera 
storica che vanta un’esperienza di oltre  
60 anni nella produzione di soluzioni  
tecnologiche per edifici intelligenti. 

ESPERIENZA
 ■ Oltre 60 anni di esperienza e innovazione
 ■ Dal 2007: stazioni istantanee acqua calda 
sanitaria

 ■ Dal 2007: stazioni di riempimento ad accumulo
 ■ Dal 2011: stazioni di trasferimento alle unità 
abitative

 ■ Dal 2019: pompe di circolazione

VERSATILITÀ
 ■ Dalla cantina al tetto: sistemi e prodotti di qua-
lità altamente innovativi per i settori:

 ■ bilanciamento idraulico
 ■ riscaldamenti radianti
 ■ tecnologia per sistemi
 ■ rubinetteria 
 ■ tecnologia delle pompe

COMPETENZA
 ■ Un team competente risponde alle vostre 
domande e offre supporto tecnico in fase di 
progettazione degli impianti

QUALITÀ
 ■ Prodotti di alta gamma al massimo livello di qua-
lità secondo gli standard di produzione svizzera 
e di conformità alle normative internazionali

 ■ Materiali di alta qualità e lavorazione impecca-
bile dei prodotti

 ■ Componenti progettati in Svizzera che garan-
tiscono lunga durata e minima manutenzione



BILANCIAMENTO IDRAULICO
Il bilanciamento idraulico permette di distri-
buire l’energia termica negli edifici in modo 
da approvvigionare tutte le zone dell’edificio,  
i locali e le utenze sulla base del reale fabbi-
sogno termico. 

Taconova offre un’ampia gamma di valvole di bi-
lanciamento e di misurazione di alta qualità per 
il perfetto bilanciamento idraulico. I prodotti 
classici della famiglia TacoSetter assicurano le 
portate desiderate negli impianti di riscaldamen-
to e raffrescamento e nei sistemi solari termici, 
geotermici e della distribuzione a riciclo di acqua 
glicolata. 
Nel corso degli anni Taconova ha ampliato l’assor-
timento con numerose valvole di bilanciamento  
di alta qualità per le applicazioni e le portate più 
disparate, ad esempio l’innovativa TacoSetter 
Hyline in plastica di alta qualità.



RISCALDAMENTI RADIANTI -  
PER UN’INTERAZIONE PERFETTA
Tecnologia innovativa e componenti di pri-
missima qualità assicurano un approvvigio-
namento energetico affidabile, ottimizzato  
in base al fabbisogno e orientato al risparmio 
energetico.

I collettori completamente premontati ottimizza-
no la distribuzione dell’energia in tutto l’edificio. 
Il nuovo TacoSys Pro è dotato della valvola di  
bilanciamento TopMeter Plus e della valvola  
attuatrice TacoDrive, due prodotti innovativi di 
nuova concezione. Il TacoSys Pro viene dunque 
fornito nella sua configurazione completa.
Nella versione TacoSys High End i famosi TopMeter 
assicurano un bilanciamento idraulico perfetto. 
TacoSys High End e Value sono ideali per la com-
binazione con gli attuatori NovaDrive e TopDrive e 
con i termostati ambiente NovaStat. La loro inte-
razione permette di generare un clima gradevole 
e personalizzato in ogni stanza. 



RUBINETTERIA –  
PER LA MASSIMA SICUREZZA
Per funzionare alla perfezione, un sistema 
di riscaldamento o raffrescamento neces-
sita di una serie di accessori compatti.

Le valvole termostatiche di Taconova riducono 
le alte temperature dell’acqua calda sanitaria 
mantenendo nel punto di prelievo una tempera-
tura costante, non ustionante. 
I rubinetti TacoVent eliminano automaticamente 
l’aria in circolazione di riscaldamento, che deve 
essere continuamente sfiatato e pulito per po-
ter lavorare al massimo grado di efficienza. 
Un supplemento di sicurezza è offerto dai grup-
pi multifunzione che monitorano la pressione 
dei sistemi di riscaldamento. 



TECNOLOGIA DELLE POMPE 
Il cuore dei sistemi idraulici di riscaldamento 
e raffrescamento negli edifici sono le pompe.  
Sono l’unità per il trasporto affidabile dell’e-
nergia necessaria nelle stanze e quindi garan-
tiscono un clima confortevole dell’edificio.

Un’ampia selezione di pompe adatte in combina-
zione con le valvole di bilanciamento di Taconova 
garantiscono un’efficiente distribuzione del calo-
re, che aumenta l’efficienza energetica degli im-
pianti di riscaldamento e quindi riduce i costi ope-
rativi. Rinomati clienti contano da anni su prodotti 
affidabili e di alta qualità. La tecnologia di pom-
paggio è una novità nell‘offerta di competenze di 
Taconova. Si tratta di una tecnologia consolidata 
allo stesso tempo innovativa, sviluppata e perfe-
zionata negli anni dalle casa madre Taconova e  
dalle sue affiliate Taco Inc. e Taco Italia. Tutte 
le pompe dispongono del connettore eletricco 
plug&play.



STAZIONI DI TRASFERIMENTO  
ALLE UNITÀ ABITATIVE  
TACOTHERM DUAL 
La stazione di trasferimento alle unità abita
tive TachoTherm Dual svolge la funzione di 
distribuzione del calore per il riscaldamento 
e di produzione decentralizzata dell’acqua 
calda sanitaria di un’unità abitativa lavorando 
secondo il principio di un riscaldatore istan-
taneo. 

Per l’approvvigionamento dei sistemi di riscalda-
mento con termosifoni o a pavimento si può sce-
gliere fra diversi moduli disponibili, in modo da 
integrare soltanto le funzioni di cui si ha effetti-
vamente bisogno.
La stazione fornisce acqua potabile riscaldata 
sulla base del reale fabbisogno ed è in grado di 
regolare la temperatura di uscita prefissata. Le 
stazioni sono disponibili come modulo per la pro-
duzione istantanea di acqua calda, come modulo 
di riscaldamento oppure come stazione combina-
ta. Il sistema decentralizzato è dunque un vero 
campione di versatilità oltre che in fase di proget-
tazione e installazione, anche per il successivo 
utilizzo.



STAZIONI ISTANTANEE PER  
ACQUA CALDA SANITARIA  
TACOTHERM FRESH
Le stazioni per la produzione istantanea  
di acqua calda sanitaria riscaldano l’acqua 
potabile alla temperatura desiderata su 
richiesta. Con questo sistema viene meno 
la necessità di un accumulo dell’acqua 
calda sanitaria e si elimina dunque il rischio 
di proliferazione della legionella ad esso 
connesso.

Le stazioni premontate per la produzione istan-
tanea di acqua calda sanitaria TacoTherm Fresh 
coprono tutti gli ambiti di impiego, dalla singola 
unità abitativa agli immobili di grandi dimensio-
ni o agli hotel. Tutte le versioni sono disponibili  
anche nella variante X potenziata, dotata di scam-
biatori di calore di maggiori dimensioni e pompe 
primarie più potenti. Le serie, realizzabili come 
sistema a cascata, sono adatte a coprire range 
di potenza più elevati.



STAZIONI DI RIEMPIMENTO AD  
ACCUMULO TACOSOL LOAD
Le stazioni di riempimento ad accumulo 
trasferiscono il calore del sistema solare dal 
collettore alla zona di accumulo appropriata.

Le stazioni di riempimento ad accumulo TacoSol 
Load aumentano l’energia termica utilizzabile dei 
sistemi solari. 
In funzione della temperatura disponibile nel cir-
cuito solare, possono essere riempite diverse 
zone del serbatoio di accumulo o diversi serbatoi 
di accumulo. 
La temperatura differenziale fra mandata e ritor-
no dell’impianto solare è importante per ottenere 
uno scaricamento ottimale del collettore solare. 
Temperature basse in ritorno assicurano un elevato 
trasferimento di calore nel serbatoio di accumulo e 
lo scaricamento ottimale del collettore. 



STAZIONI SOLARI  
TACOSOL CIRC
Sicurezza ed efficienza sono fattori essen-
ziali per la realizzazione e l’utilizzo di impianti 
solari termici.

Le stazioni solari collegano il circuito del collet-
tore al sistema di accumulo solare. Le funzioni 
di pompaggio, regolazione e sfogo dell’aria sono 
essenziali per garantire un funzionamento sicuro 
dell’impianto in tutte le condizioni di esercizio. 
Una stazione solare non ha solo il compito di far 
circolare il fluido dell’impianto, ma svolge anche le  
funzioni di:

 ■ regolazione della portata in base al fabbisogno 
reale

 ■ protezione da circolazione non corretta
 ■ protezione dei componenti nei confronti delle 
sovrapressioni

 ■ controllo della temperatura
 ■ separazione impurità e sfogo aria



GRUPPI POMPA PER RISCALDA-
MENTO TACOHEAT MIX
I gruppi pompa per riscaldamento sono  
un insieme di più componenti che si  
montano nell'impianto di riscaldamento  
in modo rapido e semplice.

Il gruppo pompa di riscaldamento TacoHeat Mix 
può essere montato, ad esempio, su un serba-
toio tampone, riducendo così l'ingombro di in-
stallazione. Combinato a una stazione solare 
TacoSol Circ e a una stazione per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria, TacoTherm 
Fresh, assicura l’alimentazione a temperatura 
controllata del collettore del circuito del riscal-
damento a pavimento o del riscaldamento a ra-
diatori. I prodotti sviluppati da Taconova sono 
perfettamente armonizzati tra loro garantendo 
così una collaborazione altrettanto perfetta. 
Il Taco Heat Mix è idoneo per l’impiego come ele-
mento di collegamento tra generatore di calore 
e utilizzatore di calore e garantisce una colla-
borazione efficiente tra queste unità.



taconova.com

TacoFlow2 eLink
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento 
	■ Funzione activeADAPT e eLink
	■ Prevalenza 6 m | G 1 ½" / 2"

TacoFlow3 GenS (Versione OEM)
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento 
	■ Controllo tramite segnale PWM esterno con  
profilo „Riscaldamento” o „Solare“

	■ Prevalenza 8.5 m | G 1 ½" / 2"

Gamma dei prodotti

Bilanciamento idraulico statico
Valvole di bilanciamento e di chiusura per il bilanciamento idraulico statico e per il controllo della portata lato utenza o 
in sistemi parziali.

Pompe di circolazione ad alta efficienza
L’intera gamma di pompe di circolazione Taconova è azionata mediante motori sincroni con tecnologia a magnete permanente,  
che garantiscono una modalità di funzionamento efficiente.

TacoFlow2 (C A)
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento
	■ Prevalenza 6 m / 7 m | G 1" / 1 ½" / 2"

TacoFlow2 ADAPT
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento
	■ Funzione activeADAPT
	■ Prevalenza 6 m / 7 m | G 1" / 1 ½" / 2"

TacoFlow3 MAX
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento e 
raffrescamento 

	■ Prevalenza 6 m / 8 m / 10 m | G 1 ½" / 2"

TacoFlow3 MAX PRO
	■ Pompe di circolazione per riscaldamento e 
raffrescamento 

	■ Prevalenza 6 m / 8 m / 10 m | G 1 ½" / 2"

TacoFlow2 Solar
	■ Pompe di circolazione per impianti solari termici 
	■ Prevalenza 6 m / 7 m  | G 1" / 1 ½"

TacoFlow3 GenS Solar (Versione OEM)
	■ Pompe di circolazione per impianti solari termici 
	■ Controllo tramite segnale PWM esterno con  
profilo „Solare“ 

	■ Prevalenza 8.5 m  | G 1" / 1 ½"

TacoFlow Pure (C)
	■ Pompe di circolazione per impianti di produzione 
di ACS 

	■ G ¾" / G 1" / G 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ In plastica rinforzata con fibre di vetro  
(per es. per la geotermia)

	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Stazione di miscelazione
	■ Con pompa di elevata efficienza e  
termoregolatore di sicurezza esterno

Sistemi di distribuzione
I sistemi di collettori TacoSys sono progettati per un minimo due  
e un massimo di dodici circuiti di riscaldamento.

Valvole di bilanciamento
Con le valvole di bilanciamento TopMeter è possibile regolare, 
visualizzare e interrompere direttamente la portata.

TacoSys Pro
	■ Collettori per riscaldamento a pavimento con 
valvole di bilanciamento TopMeter Plus e valvole 
per attuatori TacoDrive

TacoSys High End / Connect
	■ Collettori per riscaldamento a pavimento con 
TopMeter, valvole a regolazione manuale o  
come collettori di collegamento al circuito di  
riscaldamento per radiatori

TopMeter Plus
	■ Possibilità di riprodurre in qualsiasi momento 
l’ultima portata impostata 

	■ Pezzo superiore di bilanciamento di mandata: ½"

TopMeter Supply/Return
	■ Versioni: mandata/ritorno
	■ Parte superiore azionamento: " e ½"

Attuatori
L’ampio assortimento, ottimizzato per prezzo e prestazioni,  
offre una soluzione per qualsiasi esigenza. 

Termostati ambiente e moduli di connessione
Per soddisfare requisiti climatici ambientali complessi di  
un edificio è possibile combinare i termostati ambiente con  
moduli di connessione espandibili.

NovaDrive NC/NO
	■ Attuatore elettrotermico
	■ modalità di funzionamento: chiusa (NC) e  
aperta (NO) in assenza di alimentazione  
elettrica

TacoDrive NC
	■ Valvola dell’attuatore elettrotermica compatta
	■ modalità di funzionamento: chiusa (NC)  
in assenza di alimentazione elettrica 

TopDrive NC
	■ Attuatore elettrotermico
	■ modalità di funzionamento: chiusa (NC) in  
assenza di alimentazione elettrica 

NovaStat EL/RF
	■ Termostati ambiente elettronici per il controllo 
degli attuatori

	■ Disponibili in versione con filo e wireless

NovaMaster EL/RF
	■ Modulo di connessione per il collegamento  
degli attuatori elettro termici ai termostati 
ambiente

	■ Disponibili in versione con filo e wireless

Valvole di miscelazione
Le valvole miscelatrici termostatiche trovano impiego nel settore 
della termia solare, della produzione di acqua sanitaria e del 
riscaldamento.

NovaMix Value
	■ Range di regolazione 20 – 50 ̊ C, 45 – 65 ̊ C e  
35 – 70 ̊ C con elevata precisione di regolazione

	■ DN 15 / 20 / 25 | 26 – 55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Range di regolazione 20 – 40 ̊ C, 20 – 70°C e  
30 – 70 ̊ C

	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Range di regolazione 30 – 70 ̊ C e 30 – 50 ̊ C
	■ DN 15 | 25 l/min

Valvola jolly
Eliminazione dell’aria e ventilazione in modalità continua e 
automatica. 

TacoVent HyVent
	■ Separazione continua dell’aria tramite valvola 
jolly a galleggiante 

	■ Eliminazione automatica dell’aria In fase di  
riempimento e svuotamento dell’impianto e  
durante il funzionamento

TacoVent AirScoop D
	■ Separazione continua dell’aria tramite  
otturatore

	■ Versioni orizzontali e verticali

TacoVent Vent
	■ Valvola di sfiato per radiatori
	■ Sfiato rapido manuale 
	■ Dispositivo automatico di inter cettazione 
integrato

Rubinetti
I rubinetti Taconova sono largamente impiegati nei sistemi HVAC. 

NovaZone Ball
	■ Controllo delle portate
	■ A 2 vie / a 3 vie (con e senza regolazione 
manuale)

TacoControl FlowMeter
	■ Misuratore di portata con visualizzazione diretta

NovaZone Valve
	■ Valvola di zona con azionamento  
elettromotorizzato e ritorno a molla

	■ A 2 vie / a 3 vie

TacoSys Piko
	■ Modulo riscaldamento con 2 -12 raccordi
	■ Gestione in base a un valore fisso o in funzione 
delle condizioni climatiche

Stazioni di trasferimento alle unità abitative
La struttura modulare della stazione TacoTherm Dual offre un 
funzionamento eccellente e permette di scegliere liberamente  
la disposizione dei moduli. 

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Produzione istantanea di ACS, collettore per  
riscaldamento a pavimento e raccordo separato 
per i radiatori combinati in un’unica stazione

TacoTherm Dual Nano
	■ Produzione istantanea di ACS, collettore per  
riscaldamento a pavimento e raccordo separato 
per i radiatori combinati in un’unica stazione

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Riscaldamento acqua potabile con regolazione 
elettronica o idraulica

	■ Opzioni modulo mantenimento calore /  
circolazione AcP / connettività ModBus

TacoTherm Fresh Nano
	■ Modulo per la produzione istantanea di ACS con 
regolazione proporzionale della portata, opzioni 
analoghe al modulo di standby e protezione  
antiustioni. Utilizzabile anche come scambiatore 
di calore a gas

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Rendimento: 63 l/min / 97 l/min
	■ Installabile a cascata 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Rendimento: 23 l/min / 34 l/min
	■ Installabile a cascata 

Stazioni acqua calda sanitaria
Stazioni per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria  
su richiesta, senza accumulo, pronte per il collegamento. 

Stazioni di riempimento serbatoi
Stazioni di riempimento ad accumulo pronte per il collegamento con 
separazione integrata dei sistemi per il riempimento a zone di un 
serbatoio di accumulo o il riempimento di due serbatoi di accumulo 
tramite un sistema solare termico. 

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Uscita: 12,5 kW
	■ Superficie collettori: circa. 25 m²

Stazioni solari
Gruppi pompa premontati e pronti per il collegamento per  
l'integrazione diretta nel circuito solare dei sistemi di riscalda-
mento solare. 

Gruppi pompa per riscaldamento
Gruppi pompa premontati e pronti per il collegamento per  
l'integrazione diretta nel circuito di riscaldamento dei  
sistemi di riscaldamento. 

TacoSol Circ ER HE
	■ Versione: monolinea
	■ Disponibile con e senza gruppo di sicurezza

TacoHeat Mix
	■ Completamente assemblato con motore  
miscelatore e pompa di circolazione ad alta  
efficienza 

TacoSol Circ ZR HE
	■ Versione: a linea doppia
	■ Disponibile con rivestimento o con supporto  
di fissaggio per il controllo

TECNOLOGIA DELLE POMPE

BILANCIAMENTO IDRAULICO

TECNOLOGIA PER SISTEMI

RISCALDAMENTI RADIANTI RUBINETTERIA

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Idoneo per impianti solari
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Misurazione digitale della portata e della 
temperatura 

	■ DN 20 | 1 - 40 l/min 
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TacoSetter Bypass Flangia
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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TacoTherm H 3000E
	■ Produzione istantanea di ACS
	■ Distribuzione del calore idraulicamente ottimale
	■ Registrazione integrata dei consumi energetici 
e idrici

Moduli di ricircolo
Moduli di ricircolo da combinare con stazioni per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria igienica

TacoTherm Circ Mega / Peta
	■ Rendimento: 16 l/min
	■ Installabile a cascata



4 
| 

01
/2

02
3

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zurigo 
T +41 (0)44 735 55 55  
F +41 (0)44 735 55 02
info@taconova.com

taconova.com

Taco Italia S.r.L.

Via Galileo Galilei, 89/91
36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 
F +39 0444 666801 
info@tacoitalia.com 

tacoitalia.com

ULTERIORI INFORMAZIONI SU 
TACONOVA
Informazioni su ulteriori prodotti di Taconova 
sono reperibili nel nostro catalogo generale  
e sul sito Internet taconova.com:

Informatevi sui prodotti Taconova presso il vostro 
rivenditore specializzato o trovate un rivenditore 
specializzato nella vostra zona su taconova.com


