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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 CON IMPIANTO 

La centrale di trasmissione all'abitazione modulare 
TacoTherm Dual Piko esegue la distribuzione del calore 
di riscaldamento e della preparazione dell'acqua calda 
di un appartamento. Produce acqua potabile riscaldata 
in modo igienico e in funzione del fabbisogno ed è in 
grado di regolare la temperatura di uscita richiesta.
Per l'alimentazione dei radiatori e/o dei circuiti di 
riscaldamento a pavimento sono disponibili diversi 
moduli, che si possono scegliere in modo da integrare 
solo le funzioni veramente necessarie. Per la gioia  
non solo del committente, ma delle aziende esecutrici, 
che in questo modo resta competitive.
Con l'installazione di contatori per l'acqua e per il  
calore nel modulo per acqua calda sanitaria, la centrale 
fornisce inoltre tutti i dati rilevanti per il conteggio  
di ogni singola unità abitativa. Affinché il sistema sia  
un vero e proprio multitalento non solo in fatto di pro-
gettazione e installazione, ma anche per il successivo 
utilizzo.

ASSOLUTA FLESSIBILITÀ 

La struttura piatta da 110 mm della TacoTherm Dual 
Piko ne semplifica il posizionamento all'interno 
dell'edificio. Numerose varianti con collettori di varie 
dimensioni e modalità di regolazione per riscalda-
mento e riscaldamento di acqua potabile secondo il 
principio del flusso, montati su una piastra di base 
o in armadio ad incasso, consentono una flessibilità 
pressoché illimitata di progettazione e realizzazione. 

SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO

Già la possibilità di scegliere liberamente la disposizione  
dei singoli moduli offre notevoli vantaggi durante 
l'installazione. Inoltre tutte le stazioni si possono 
montare ad incasso, in pozzetto o a parete. Ma i proget-
tisti di Taconova hanno pensato anche ad altri dettagli 
che ne semplificano l'utilizzo: ogni modulo è preforato e 
pertanto pronto per il montaggio. Questo riduce note-
volmente i tempi in cantiere e riduce al minimo le fonti 
di errore. 

PERSONALIZZATE LA COMBINAZIONE  
DELLA VOSTRA STAZIONE  

Le centrali di trasmissione all'abitazione della serie TacoTherm 

Dual Piko si adattano perfettamente alla situazione presente  

in loco. Sovrapposti, affiancati o addirittura in locali separati, i 

diversi moduli per il riscaldamento e l'acqua calda si possono 

combinare e disporre esattamente secondo le vostre esigenze.  



QUALITÀ SVIZZERA DI ALTO LIVELLO

Chi sceglie Taconova, trae vantaggio da cinque decenni 
di esperienza che risultano evidenti già dall'aspetto 
esterno dei prodotti. Materiali di qualità e una lavora-
zione eccellente sono riconoscibili sin dal primo 
sguardo e componenti sviluppati in proprio, di lunga 
durata e che richiedono poca manutenzione offrono 
una qualità di massimo livello, prodotta seconda gli 
standard svizzeri in piena conformità con le normative 
vigenti in materia. 

MATERIALI
■■ Alloggiamento da incasso in lamiera di acciaio  
zincata

■■ Sportelli di chiusura e telaio di copertura in  
lamiera di acciaio verniciata

■■ Corpo valvola in ottone
■■ Tubazioni in acciaio inossidabile
■■ Scambiatore di calore a piastre: piastre e  
bocchettone in acciaio inossidabile

■■ Saldato in rame, nichel o acciaio inossidabile

IL TEAM DI ASSISTENZA OFFRE SICUREZZA

Nella prima fase di progettazione o al termine dell'in-
stallazione: con Taconova avete al vostro fianco un 
partner affidabile che vi assiste fattivamente quando  
è necessario. Un competente team di supporto risponde  
alle vostre domande e sarà lieto di aiutarvi nella pro-
gettazione dei vostri impianti. Qualora un impianto che 
non richiede manutenzione dovesse avere comunque 
bisogno di un intervento, sono disponibili anche pa-
cchetti di assistenza e specialisti di provata esperienza. 

COMPONENTI TACONOVA  
■■ Valvola di miscelazione termostatica NovaMix Value
■■ Regolatore di quantità proporzionale TacoControl
■■ Valvola di bilanciamento TacoSetter Inline 
■■ Distributore per riscaldamento a pavimento TacoSys
■■ Valvole di bilanciamento TopMeter 
■■ Servomotore TacoDrive o NovaDrive

QUALITÀ E SERVIZIO AL  
MASSIMO LIVELLO 

Un elevato grado di prefinitura e sistemi che richiedono poca 

manutenzione permettono di risparmiare tempo prezioso 

durante il montaggio e rendono quasi superflui gli interventi di 

assistenza. Taconova mette costantemente a disposizione 

competenti consulenti per rispondere a qualsiasi domanda in 

fatto di progettazione, realizzazione e funzionamento. 



A VOI LA SCELTA! 

La struttura modulare della TacoTherm Dual Piko offre  

una funzionalità ottimale e vi lascia completa libertà  

nella dispo sizione dei moduli. Posizionata la stazione  

come e dove volete: sovrapposta, affiancata o addirittura  

in ambienti separati.  

TACOTHERM DUAL PIKO

IL MIRACOLO DELLO SPAZIO (BASE)  

Nonostante la struttura compatta, con una profondità di installazione di soli  
110 mm, il sistema integra in sé preparazione dell'acqua calda, collettore per  
il circuito di riscaldamento e raccordo separato per i radiatori. 

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODULO PER ACQUA CALDA SANITARIA  
A REGOLAZIONE ELETTRONICA

L'esecuzione con regolazione 
elettronica della pompa, grazie 
ai sensori di flusso e di tempera-
tura, crea la giusta temperatura di 
uscita dell'acqua calda. Un elevata 
potenza di prelievo anche a tem-
peratura dell'acqua calda inferiori 
consente l'utilizzo di questa ver-
sione in particolare in presenza di 
generatori di calore a bassa tempe-
ratura, come le pompe di calore.

TACOTHERM FRESH PIKO 
MODULO DI ACQUA CALDA SANITARIA CON 
REGOLATORE DI QUANTITÀ PROPORZIONALE

Questa variante con componenti di 
regolazione meccanici, in particolare 
con il regolatore di quantità proporzio-
nali, consente di realizzare un elevata 
qualità di regolazione della tempera-
tura dell'acqua calda potabile senza 
ulteriori apporto di energia. Il modulo 
di standby installato a monte riduce, 
attraverso una regolazione di bypass 
termostatica, le perdite in standby 
durante l'alimentazione dei punti di 
prelievo con acqua calda potabile.

TACOSYS PIKO 
MODULO DI RISCALDAMENTO CON  
2 – 12 COLLEGAMENTI

Per distribuire il calore e per garan-
tire il riscaldamento in ogni singolo 
ambiente è possibile dotare i radi-
atori o un modulo di riscaldamento 
con un distributore a pavimento.   
È possibile anche la combinazione 
di radiatori e riscaldamento a pa - 
vi mento. Per la regolazione della 
temperatura del circuito di ris-
caldamento è previsto un regola-
tore a valore fisso.



IDEALE PER LE DIFFERENZE  
DI TEMPERATURA MINIME 

Con la regolazione elettronica della pompa, Taconova aumenta 

l'efficienza delle centrali di trasmissione all'abitazione, garan-

tendo in tal modo il riscaldamento dell'acqua potabile anche in 

presenza di temperature di mandata ridotte sul circuito primario 

(nei sistemi a bassa temperatura). 

TACOTHERM DUAL PIKO 
CONNECT

CENTRALE DI TRASMISSIONE ALL'ABITA
ZIONE PER TEMPERATURE DI MANDATA 
RIDOTTE COME SISTEMA A 3 CONDOTTE

In questa versione, attraverso 
la regolazione elettronica della 
pompa si garantisce un'elevata  
alimentazione dell'acqua di 
riscaldamento dello scambiatore 
di calore. Questo ne consente 
l'utilizzo sul lato dell'acqua calda 
potabile in presenza di tempera-
ture di mandata più basse con una 
potenza di prelievo ugualmente 
elevata.



SISTEMA A 2 CONDOTTE

CIRCUITO (DI RISCALDAMENTO) PRIMARIO A 2 CONDOTTE) +  
CIRCUITO (SANITARIO) SECONDARIO A 1 CONDOTTA

Il sistema a 2 condotte è composto da: 
1. Circuito di riscaldamento: linea di ritorno TE1  

(dal modulo di acqua calda sanitaria e di riscaldamento)
2. Circuito di riscaldamento: linea di mandata TE  

(al modulo di acqua calda sanitaria e di riscaldamento)
3. Circuito sanitario: linea di mandata dell'acqua fredda
Per impianti/generatori di calori con temperature di mandata ≥ 55°C

SISTEMA A 3 CONDOTTE

CIRCUITO (DI RISCALDAMENTO) PRIMARIO A 3 CONDOTTE) +  
CIRCUITO (SANITARIO) SECONDARIO A 1 CONDOTTA

Il sistema a 3 condotte è composto da:
1. Circuito di riscaldamento: linea di ritorno comune TE / BT2

2. Circuito di riscaldamento: linea di mandata TE (al modulo di acqua  
calda sanitaria)

3. Circuito di riscaldamento: linea di mandata BT (al modulo per il  
riscaldamento a pavimento)

4. Circuito sanitario: linea di mandata dell'acqua fredda
In caso di piccole differenze di temperatura nella linea di ritorno. 
Per impianti/generatori di calori con temperature di mandata ≤ 55°C. 

SISTEMA A 4 CONDOTTE

CIRCUITO (DI RISCALDAMENTO) PRIMARIO A 4 CONDOTTE) +  
CIRCUITO (SANITARIO) SECONDARIO A 1 CONDOTTA

Il sistema a 4 condotte è composto da:
1. Circuito di riscaldamento: linea di ritorno TE (dal modulo di acqua  

calda sanitaria) 
2. Circuito di riscaldamento: linea di mandata TE (al modulo di acqua  

calda sanitaria)
3. Circuito di riscaldamento: linea di mandata BT riscaldamento a pavimento
4. Circuito di riscaldamento: linea di ritorno riscaldamento
5. Circuito sanitario: linea di mandata acqua fredda
In caso di elevate differenze di temperatura nella linea di ritorno  
(p.es. raffreddamento di superfici).

1 TE = temperatura elevata
2 BT = bassa temperatura

SCELTA DEL SISTEMA DI CONDOTTE 
DESIDERATO 

A seconda della struttura edilizia e delle funzioni desiderate,  

la TacoTherm Dual Piko offre la possibilità di scegliere tra  

sistemi a 2, 3 o 4 condotte.  
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COMPONENTI TACOTHERM DUAL 

A seconda del caso applicativo, è possibile scegliere tra  

diversi componenti. Sono tutti perfettamente combinabili,  

semplici da configurare e vengono forniti precablati e  

pronti per il montaggio.  

Modulo di standby
Per una veloce alimentazione  
energetica sul circuito primario

Raccordo per il montaggio  
del contatore energia
Raccordo integrato per il montaggio  
di un contatore di energia

Gruppo pompe con  
regolazione su valore fisso
Per la regolazione in funzione  
del fabbisogno della temperatura 
di mandata sulla base di un valore 
fisso e l'alimentazione del distribu-
tore di riscaldamento installato a 
valle

Kit di raccordi per tubazioni
Per l'alimentazione del riscaldamento  
sul lato dell'edificio
- Mandata riscaldamento 
- Linea di ritorno riscaldamento
Sono possibili versioni con sistema  
a 2 e 4 condotte

Valvola di bilanciamento  
statico TacoSetter Inline
Valvola per il bilanciamento statico del 
riscaldamento nel circuito primario

Limitatore del flusso di  
volume per il circuito di 
riscaldamento dell'unità  
abitativa
Per il bilanciamento del flusso di massa  
e il blocco del circuito di riscaldamento  
sul lato dell'unità abitativaDinamico

Statico

Riscaldamento per  
radiatori o a pavimento basso
Per il collegamento alternativo di  
radiatori o di un distributore per  
riscaldamento a pavimento

Gruppo pompe regolato in 
funzione delle condizioni 
atmosferiche
Per la regolazione della temperatura  
di mandata di riscaldamento in  
funzione della temperatura esterna  
attraverso un circuito di iniezione

Scambiatore di calore
Diverse varianti di saldatura per diverse 

composizioni di acqua potabile

Raccordo per radiatori alto
Raccordo di tubazione per il collegamento 

opzionale di radiatori

Valvole di bilanciamento dinamico
Per condizioni di pressione costanti del 

riscaldamento nel circuito primario

Bilanciamento  
del riscaldamento  

 nel circuito primario

Standard

 
∆T: ≥ 10 K

Kit di raccordi per tubazioni
Per raccordi sanitari sul lato dell'edificio
- mandata principale acqua fredda 
- alimentazione acqua fredda appartamento
- alimentazione acqua calda appartamento

Collettore per riscaldamento a 
pavimento TacoSys HighEnd, 
fino a 12 circuiti di riscaldamento
Opzionale con servomotori termici  
TacoDrive
Stazione in armadio ad incasso:  
fino a 10 circuiti di riscaldamento 
Stazione su piastra base:  
fino a 12 circuiti di riscaldamento

Scatola per collegamenti  
elettrici e attuatore  
Modulo di connessione NovaMaster
Interfaccia tra attuatore e termostato  
ambiente per il controllo individuale della 
stanza

Miscelatore opzionale di  
acqua calda NovaMix Value
Per esigenze particolari. 
Per il montaggio opzionale come  
protezione dalle ustioni e per evitare  
picchi di temperatura.

Raccordo per il montaggio  
del contatore acqua fredda 
Raccordo integrato per il montaggio  
di un contatore di acqua fredda

Armadio ad incasso
Armadio ad incasso completo o 
diviso con sportelli di chiusura, 
disponibile con telaio da incasso 
senza sportello di chiusura o su 
piastra base

Modalità di  
regolazione

ArmadioTelaio

Regolazione elettronica della pompa 
Per un elevata potenza di prelievo durante il 
funzionamento con pompe di calore  
Potenza di prelievo: 20 l/min 
Mandata riscaldamento: ≥ 55 °C 
Temperatura acqua calda: ≤ 45 °C

Regolatore di quantità  
proporzionale TacoControl Pro
Per la preparazione di acqua calda potabile 
senza energia ausiliaria 
Potenza di prelievo: 16 l/min  
Mandata riscaldamento: ≥ 55 °C 
Temperatura acqua calda: ≤ 45 °C ∆p 400 mbar
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