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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

TACOSYS PRO CON TOPMETER PLUS E TACODRIVE



TopMeter Plus

INNOVAZIONE E QUALITÀ
I sistemi di collettori Taconova si contraddistinguono per la loro innovativa  
tecnologia e i loro componenti di qualità. TacoSys Pro è dotato di due  
prodotti brevettati e innovativi che rendono TacoSys Pro unico. 

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 funzione 
si possono sempre reimpostare semplicemente 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

Notevole risparmio di tempo  

e maggiore sicurezza di esercizio  

nell'impianto di riscaldamento

	■ Semplice regolazione e lettura della temperatura di 
mandata desiderata con la valvola di miscelazione

	■ Pompa ad alta efficienza per il risparmio energetico 
	■ Attacco orizzontale o verticale
	■ Sicurezza intrinseca della stazione con limitatore di 
sicurezza della temperatura montato esternamente

La stazione di miscelazione  

TacoSys (con pompa TacoFlow)  

è perfettamente compatibile

COLLETTORE PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO DI PROSSIMA GENERAZIONE
Il distributore di alta qualità in acciaio inossidabile TacoSys Pro è disponibile  
nelle versioni per due fino a dodici circuiti di riscaldamento.  Soddisfa  
qualsiasi esigenza in fatto di prestazioni, efficienza energetica, facilità di  
montaggio e sicurezza di esercizio, garantendo in tal modo le esigenze  
di comfort dell'utente finale.

L'elemento in materiale 

espandibile agisce  

direttamente sulla valvola

Funzione  
First-Open  
reversibile

Classe di protezione IP54

Cavo di  
collegamento  
semplice e  
rapido da  
inserire

Gli attuatori vengono  

forniti premontati

Bilanciare e bloccare  

con un unico dispositivo
Parametri dell'impianto  

riproducibili grazie  

alla funzione Memory

TacoDrive 

MASSIMA CLASSE DI PROTEZIONE -  
PREMONTATA
Alla consegna tutti gli attuatori sono già premontati. Questo riduce  
il tempo di montaggio e la durata della messa in funzione.

La innovativa TacoDrive unisce le funzioni della 
valvola del circuito di riscaldamento e dell'attua
tore termico in un'unità di azionamento valvola 
molto compatta. L'unità è dotata inoltre di una 
funzione FirstOpen reversibile che si collega 
all'alimentazione della tensione e al termostato 
ambiente mediante un contatto ad innesto. 
Vengono meno le impegnative operazioni di mon
taggio a posteriori degli attuatori, semplificando 
notevolmente l'attribuzione delle zone, il riempi
mento e la manutenzione dell'impianto. Dato che 
la forza dell'elemento in materiale espandibile 
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'ul
teriore importante garanzia per la sicurezza di 
funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Brevetto: EP 3280934

Compattezza, sicurezza  

e risparmio di tempo 

Funzione  
First-Open  
reversibile
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TopMeter Plus 

Vantaggi di progettazione 

 - Vengono soddisfatti gli obblighi  

normativi in merito alla  

riproducibilità delle quantità  

di flusso
 - Provata qualità della Taconova- 

TopMeter

TacoDrive  

INFINITI VANTAGGI...
I componenti di prima classe garantiscono un'alimentazione energetica  
affidabile, funzionale al fabbisogno ed economica, con notevoli vantaggi  
sia per i progettisti che per gli installatori. 
 

Vantaggi di progettazione 

 - Tutti gli attuatori sono già  

premontati– 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 

Ultima quantità  
di flusso impostata  
sempre riproducibile Le TopMeter già 

montate si possono 
sostituire con la  
TopMeter Plus 

Semplicità di  
impostazione

Non è necessario 
alcun utensile

Vantaggi di installazione 

Semplicità di riempimento, 

manutenzione e collegamento 

dei circuiti di riscaldamento 

grazie alla funzione  
First-Open reversibile

Semplice esecuzione 
dell'attribuzione e  
sostituzione delle zone 

grazie al cavo ad  
innesto
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