
2 
| 

02
/2

01
9

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 

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com 

TECNOLOGIA PER SISTEMI

Stazioni intelligenti 
Per un funzionamento affidabile, ridotta  
manutenzione e costi energetici ottimizzati.

RUBINETTERIA

Aiutanti compatti 
Per sicurezza, maggiore efficienza e comfort. 

TECNOLOGIA DELLE POMPE

Efficienti verso l'alto
Per costi operativi bassi ed efficienza energetica  
più alta.

TACONOVA.COM

Altre informazioni 
Novità, informazioni sui prodotti, animazioni,  
schede tecniche e molto altro su taconova.com 

BILANCIAMENTO IDRAULICO

Statico o dinamico 
Distribuzione del calore in base al fabbisogno  
per ogni sistema.

RISCALDAMENTI RADIANTI

Cooperazione perfetta
Per un clima ambiente confortevole, personalizzato.

CENTRALE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE
TACOTHERM DUAL NANO / TACOTHERM FRESH NANO



T

T

RISCALDAMENTO DECENTRALIZZATO DELL’ACQUA POTABILE
Le stazioni decentralizzate per l’acqua calda sanitaria  
o le centrali decentralizzate per la trasmissione all' 
abitazione funzionano secondo lo stesso principio 
tecnico degli impianti centralizzati.
L'energia necessaria per il riscaldamento dell’acqua 
potabile viene predisposta da un serbatoio tampone 
centrale e trasportata all’appartamento attraverso 
una pompa per conduttura montante. In questo tipo 
di installazione le stazioni per l’acqua calda sanitaria 
vengono installate direttamente negli appartamenti.  
Grazie al riscaldamento centrale dell’acqua potabile –  
si utilizzano solo le linee di emissione – il livello rischio 
per la legionella scende a «scarso». 

In seguito alla riduzione del volume dell’acqua 
potabile a <3 l, queste stazioni di trasmissione 
all'abitazione vengono considerate come piccoli 
impianti ai sensi della normativa sull’acqua potabile, 
versione novembre 2015 e sono pertanto soggette a 
particolari obblighi di controllo.
In combinazione con una tubazione di raccordo per 
termosifoni o per impianti di riscaldamento a pavi
mento, la centrale di trasmissione all‘abitazione  
diventa il punto chiave per l’ingresso 
dell’alimentazione energetica in un appartamento.
In questo modo è possibile registrare e conteggiare il 
consumo energetico di ogni singolo appartamento. Il 
contatore delle unità di calore assume la funzione del 
contatore energetico dell’appartamento e si può fare 
a meno dei contatori per l'acqua potabile.

CENTRALE DI TRASMISSIONE ALL'ABITAZIONE 
CON IMPIANTO
La centrale di trasmissione all'abitazione modulare TacoTherm Dual Nano esegue la 

distribuzione del calore di riscaldamento e della preparazione dell'acqua calda di un 

appartamento secondo il principio del flusso. 



TACOTHERM DUAL NANO 
TACOTHERM FRESH NANO 

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 

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com 

TECNOLOGIA PER SISTEMI

Stazioni intelligenti 
Per un funzionamento affidabile, ridotta  
manutenzione e costi energetici ottimizzati.

RUBINETTERIA

Aiutanti compatti 
Per sicurezza, maggiore efficienza e comfort. 

TECNOLOGIA DELLE POMPE

Efficienti verso l'alto
Per costi operativi bassi ed efficienza energetica  
più alta.

TACONOVA.COM

Altre informazioni 
Novità, informazioni sui prodotti, animazioni,  
schede tecniche e molto altro su taconova.com 

BILANCIAMENTO IDRAULICO

Statico o dinamico 
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Cooperazione perfetta
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Il modulo per acqua sanitaria e la stazione combinata della serie Nano conqui

stano per la loro struttura stretta (almeno 450 mm). Offrono una funzionalità 

ottimale e vi lasciano completa libertà nella disposizione dei moduli. Il modulo 

per l'acqua sanitaria di questa serie costruttiva si può utilizzare in modo otti

male come scambiatore di calore a gas.  

TacoTherm Dual Nano 
La centrale di trasmissione all‘abitazione com
prende un modulo per acqua calda sanitaria e un 
modulo di riscaldamento con distributore integrato 
per riscal damento radiante e l'opzione di collegare 
anche un riscaldamento mediante termosifoni. 
Ha una forma sottile ed è molto variabile. Diverse 
modalità di montaggio, regolazioni, scambiatori 
di calore, posizioni di collegamento e opzioni di 
distribuzione vi consentono di realizzare la confi
gurazione di prodotto più adatta al vostro progetto 
di costruzione.

TacoTherm Fresh Nano 
Questa variante è composta da un modulo per 
acqua calda sanitaria da installare in modo  
posizione de centralizzata e non comprende il 
collettore per il riscal damento radiante. Essa  
si contraddistingue per la sua forma sottile.
Questa stazione così compatta si può utilizzare 
come scambiatore di calore a gas. I raccordi  
variabili sem plificano il collegamento alle linee  
di alimentazioni già presenti.

La possibilità di scegliere liberamente i compo
nenti consente, per entrambe le stazioni, di re a liz
zare un riscaldamento dell'acqua potabile orien
tato al fabbisogno, la distribuzione dell'acqua di 
riscaldamento e un conteggio dei costi energetici 
in funzione dei consumi.



Centrale modulare di trasmissione all'abitazione per la 
produzione decentralizzata di acqua calda potabile e 
la ripartizione del calore di riscaldamento in funzione 
del fabbisogno. 
■■ Raffinato concetto di montaggio in modalità  
compatta e struttura sottile

■■ Veloce e semplice installazione a parete o a incasso 
in caso di ristrutturazioni o per nuove costruzioni

■■ Possibilità di configurazione del modulo di  
produzione di acqua calda sanitaria nei settori  
dello scambiatore di calore, modalità di regolazione, 
raccordi e opzioni di montaggio

■■ Possibilità di configurazione del modulo di riscalda
mento nei settori modalità di regolazione, accessori 
di distribuzione e circuito primario di conduzioni

Foto prodotto Stazione / Tipo 
Potenza di  
prelievo nominale 

Dimensioni  
in mm (L×A×P) Versione

TacoTherm  
Dual Nano
Centrale  
combinata

20 l/min*

523 × 1233–1323 ×  
153  
(8 circuiti di 
riscaldamento) 
 
750 × 1233–1323 × 
153  
(9–10 circuiti di 
riscaldamento)

■■ Stazione di trasmissione 
all’abitazione compatta, combinata 
e pronta per l‘uso

■■ Stazione per l’acqua calda sanita
ria con modulo di riscaldamento. 
Preparazione dell’acqua calda, 
collettore per riscaldamento a 
pavimento e raccordo per radiatori 
in un unico modulo

TacoTherm  
Fresh Nano
Modulo per la  
produzione di  
acqua calda  
sanitaria

20 l/min* 450 × 635 × 156

■■ Stazione per acqua sanitaria calda 
pronta per il collegamento

■■ Adatta per lo scambio con  
generatori termici a gas

■■ Regolazione della quantità  
proporzionale con opzioni come  
il modulo di standby e protezione  
antiustioni per un maggiore  
comfort.

* Dati di potenza per circuito primario = mandata 70 °C / circuito secondario = acqua calda 45 °C; ∆p ≥ 300 mbar

SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO
Un elevato grado di prefinitura e sistemi che richiedono poca manutenzione permet

tono di risparmiare tempo prezioso durante il montaggio e rendono quasi superflui 

gli interventi di assi stenza. Tuttavia le centrali di trasmissione all’abi tazione coniu

gano ancora molti altri vantaggi: 



TacoTherm  
Fresh Nano

TacoTherm  
Dual Nano

450 mm 490 mm 650 mm 750 mm

Utilizzi
Generatore di calore a gas  

Centrale di trasmissione all'abitazione  

Tipo di montaggio

Piastra di base  

A parete con copertura apparecchio 
verniciata

 

Ad incasso in armadio     

Scambiatore di calore

Saldatura di rame  

Saldatura in nichel  

24 piastre 
40 piastre (altre dimensioni su richiesta)  *

Regolazione stazione  
per acqua sanitaria calda

Regolatore di quantità  
proporzionale

 

Valvola di miscelazione NovaMix Value 
(si consiglia la protezione contro le  
ustioni sul circuito secondario)

 

Modulo di standby
Pompa di ricircolo esterno esterno esterno  

Raccordi per alimentazione 
del circuito primario, del 
riscal damento e dell'acqua 
fredda

In alto

In basso con rotaia di collegamento

In basso   

Collegamento distribuzione 
del calore all'abitazione  
(in basso)

Raccordi filettati da 1"FE  

Distributore del riscaldamento 
radiante

Regolazione del riscalda
mento

Gestita in base ad un valore fisso
Gestita in funzione del clima
Senza stazione di miscelazione   

Opzioni di distribuzione

Senza servomotore (regolazione  
manuale)

    

Servomotore NovaDrive   

Modulo di collegamento al  
servomotore

Fino a 8 circuiti di riscaldamento    

9  10 circuiti di riscaldamento    

Bilanciamento idraulico del 
circuito primario

Regolatore di pressione differenziale  

TacoSetter Inline  

Bilanciamento idraulico del 
riscaldamento

Regolatore dinamico del flusso di 
volume (PICV)

 

TacoSetter Inline  

PANORAMICA DELLE VARIANTI
Le centrali di trasmissione all'abitazione TacoTherm Dual si adattano perfetta

mente alla situazione presente in loco.

LEGENDA 

 Disponibile per questo tipo 

 Selezione dei componenti  
(alternativa) 

Non disponibile per questo tipo
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