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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
Aumento dell'efficienza energetica 
Distribuzione del calore in base al fabbisogno  
per ogni sistema.

RISCALDAMENTI RADIANTI
Cooperazione perfetta
Per un clima ambiente confortevole, personalizzato.

Follow us on



INNOVAZIONE E QUALITÀ
Tecnologia innovativa e prodotti di qualità sono il segno distintivo di Taconova.  
Le nuove valvole di bilanciamento TopMeter Plus, nella nuova versione con brevetto 
registrato, sono uniche.  

La valvola di bilanciamento TopMeter Plus esegue 
l'impostazione esatta e comoda delle quantità  
di acqua presenti nell'impianto di riscaldamento  
e di raffreddamento. Nuova è la funzione Memory 
integrata nella valvola, che rende riproducibile  
l'ultima quantità di flusso impostata anche dopo  
il blocco della valvola stessa. 
I parametri di flusso originali grazie a questa fun
zione si possono sempre reimpostare semplice
mente anche dopo gli interventi di manutenzione. 
Da un lato questo offre una sicurezza di esercizio 
dell'impianto di riscaldamento e dall'altro lato un 
notevole risparmio di tempo.
Brevetto: EP 3332158

Nippli disponibili in  

ottone, ottone nichelato o plastica

Bilanciare e bloccare  

con un unico dispositivo

L'ultima quantità di flusso impostata è 

sempre riproducibile grazie alla funzione 

Memory

Vantaggi di progettazione 

 - Vengono soddisfatti gli obblighi  

normativi in merito alla  

riproducibilità delle quantità  

di flusso
 - Provata qualità della Taconova- 

TopMeter

TopMeter Plus

Vantaggi di installazione 

Semplicità di impostazione



TacoDrive 

MASSIMA CLASSE DI PROTEZIONE
La nuova e innovativa TacoDrive unisce le funzioni della valvola del circuito di  
riscaldamento e dell'attuatore termico in un'unità di azionamento valvola molto 
compatta. 

L'elemento in materiale 

espandibile agisce diret-

tamente sulla valvola

Classe di protezione  

IP54

Semplicità di riempimento,  

manutenzione e collegamento  

dei circuiti di riscaldamento  

grazie alla funzione First-Open  

reversibile

L'unità è dotata di una funzione FirstOpen reversi
bile che si collega all'alimentazione della tensione 
e al termostato ambiente mediante un contatto ad 
innesto. 
Le operazioni di attribuzione delle zone, riempimento 
e manutenzione dell'impianto vengono notevolmente 
semplificate. 
Dato che la forza dell'elemento in materiale espan
dibile integrato agisce direttamente sulla valvola, 
si previene qualsiasi blocco della valvola o guasto 
di esercizio dell'impianto di riscaldamento dopo un 
periodo di fermo più lungo. 
Con la classe di protezione di IP54 la TacoDrive ha uno 
dei più alti standard di sicurezza della sua gamma: 
un'ulteriore importante  
garanzia per la sicurezza di  
funzionamento dell'impianto  
di riscaldamento.
Brevetto: EP 3280934 

Vantaggi di progettazione 

 - Tutti gli attuatori sono già  

pre mon tati – progettazione più  

semplice
 - Grazie alla classe di protezione  

IP54 sono possibili diverse varianti  

di integrazione 
 - È l'attuatore più compatto sul  

mercato in termini di larghezza,  

altezza e profondità

Vantaggi di installazione 

Cavo di collegamento semplice e rapido 

da inserire: semplice esecuzione 

dell'attribuzione e sostituzione delle zone
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