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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.



RIEMPIMENTO DI SERBATOI A STRATIFICAZIONE 
PER DUE ZONE TAMPONE
Le stazioni di riempimento dei serbatoi consentono di realizzare un elevato  

rendimento energetico dal collettore e una stratificazione stabile nel serbatoio.

VANTAGGI DI PROGETTAZIONE
■■ Sicurezza durante la progettazione e la configura
zione grazie ad una struttura compatta e pronta  
per il collegamento

■■ Pianificazione efficiente grazie alla progettazione  
idraulica e alla configurazione delle stazioni da  
parte del produttore

■■ Possibilità di combinazione con i sistemi di  
generazione di calore e di accumulo più diversi

■■ Maggiore semplificazione nella progettazione  
degli ambienti, grazie alla struttura compatta

■■ Controllo dei costi durante la progettazione grazie  
alle specifiche tecniche dei componenti, chiare e  
precon figurate

■■ Posizionamento nel ruolo di progettista innovativo

VANTAGGI DI INSTALLAZIONE
■■ Riduzione dei tempi di montaggio, messa in servizio 
e manutenzione dell'impianto

■■ Maggiore fatturato 
■■ Assistenza e garanzia da un'unica fonte
■■ Funzionamento affidabile grazie a componenti  
di qualità

■■ Ridotto fabbisogno di spazio per l'installazione, 
grazie alla struttura compatta

■■ Semplice certificazione del rendimento energetico
■■ Clienti soddisfatti
■■ Posizionamento nel ruolo di installatore innovativo

STAZIONI DI RIEMPIMENTO AD  ACCUMULO TACOSOL LOAD

Stazione solare e nel contempo modulo di riempimento (separazione sistema):
■■ stazione di riempimento serbatoio pronta per il collegamento con separazione del sistema integrata per il  
riempimento di uno o di due accumuli tramite un unico impianto di solartermia

■■ massimo rendimento solare ed esercizio efficiente grazie alla tecnologia a sensori
■■ ideale integrazione per la stazione acqua sanitaria TacoTherm Fresh 

Foto prodotto Serie costruttiva Potenza termica *1)

Superficie  
collettore *2) Commenti

TacoSol Load 
Mega

12.5 kW Ca. 25 m²

■■ Stazione solare con deareazione 
automatica permanente

■■ Scambiatore termico esterno 
per il caricamento di un  
accumulo su uno o due livelli

TacoSol Load  
Tera

25 kW Ca. 50 m²

■■ Stratificazione nel ritorno 
opzionale del circuito primario 
nell'accumulo, in funzione della 
temperatura

■■ Deaerazione automatica  
permanente

■■ ErP Ready

TacoSol Load  
Exa

120 kW Ca. 240 m²

■■ Appesa a parete
■■ Tecnologia pompe alta  
efficienza

■■ Deaerazione automatica  
permanente

*1)  in conformità con VDI 6002
*2)  in funzione della perdita complessiva di carico del circuito solare, collettore incluso



VANTAGGI DI PROGETTAZIONE
■■ Sicurezza di pianificazione e progettazione grazie ai  
componenti principali premontati

■■ Pianificazione efficiente grazie alla progettazione  
idraulica preventiva e alla configurazione delle 
stazioni

■■ Controllo dei costi durante la progettazione grazie  
alle specifiche tecniche dei componenti, chiare e  
preconfigurate

■■ Maggiore semplificazione nella progettazione degli  
ambienti, grazie alla struttura compatta

■■ Posizionamento nel ruolo di progettista innovativo

VANTAGGI DI INSTALLAZIONE
■■ Riduzione dei tempi di montaggio, messa in servizio  
e manutenzione dell'impianto

■■ Maggiore fatturato
■■ Assistenza e garanzia da un'unica fonte
■■ Funzionamento affidabile grazie a componenti di  
qualità

■■ Ridotto fabbisogno di spazio per l'installazione,  
grazie alla struttura compatta

■■ Semplice certificazione del rendimento energetico
■■ Clienti soddisfatti
■■ Posizionamento nel ruolo di installatore innovativo

UTILIZZO SICURO DELL'ENERGIA SOLARE
I componenti premontati e preconfigurati nelle stazioni solari semplificano la  

progettazione, il montaggio e il funzionamento efficiente dell'impianto solare  

termico.

TACOSOL CIRC STAZIONI SOLARI

Gruppi pompe montati pronti per il collegamento, per l'installazione diretta nel circuito solare degli impianti 
solari.  
■■ Il bilanciamento idraulico e la misurazione e il controllo della portata vengono eseguiti direttamente sulla 
stazione solare, in tutte le versioni.

■■ Separazione dell'aria automatica permanente nella bombola di deareazione (montata sul vaso di espansione 
sul lato aspirazione a monte della pompa) 

Foto prodotto Stazione / Tipo Versione
Tipo pompa di 
ricircolo Commenti

TacoSol Circ ER Monolinea
Pompa ad alta  
efficienza

Disponibile con o senza  
gruppo di sicurezza

TacoSol Circ ZR A due linee
Pompa ad alta  
efficienza

Disponibile con coperchio o 
supporto per controllo

TacoSol Circ ZR  
PV EU21

A due linee
Pompa ad alta  
efficienza A 24 V

Grazie al pannello FV, stazione 
solare del tutto indipendente  
in fatto di alimentazione e 
regolazione
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