
Striscia LED Neonlynx 7,6W/m IP65 (24V
DC), 1.008 mm, 4.000 K, Tecnoplastica
5204220

Caratteristiche del prodotto

Striscia LED flessibile Neonlynx progettata per creare
forme curve o dritte in 4 mm di larghezza per 11 mm di
profondità.
Alimentazione: 24V DC. Richiede un convertitore LED
24V DC per l'installazione (non compreso nella
fornitura).
Indice di protezione IP65, idoneo per installazione in
luoghi umidi.
Apparecchio con tecnologia LED con efficienza di 49
lm/W.
Temperatura del colore bianco naturale 4.000 Kelvin.
Angolo di illuminazione: 160°.
Ha 128 LED / m. Flusso luminoso di 375 lm/m. Potenza
7,6 W/mq.
Fornito in rotoli continui da 1.008 mm. È dimmerabile e
può essere tagliato ogni 63 mm.
Ha due cavi di alimentazione da 1,5 m, uno su ciascun
lato della striscia LED, con un connettore miniLED per il
collegamento al convertitore.
Realizzato in silicone di alta qualità per evitare variazioni
di temperatura del colore.

Informazioni sul prodotto

      

      

    
24V DC

La striscia LED flessibile Neonlynx è stata progettata
per realizzare forme curve o rettilinee in nicchie di 4 mm
di larghezza per 11 mm di profondità, ottenendo la
massima integrazione nel mobile. Si distingue per
essere un apparecchio molto efficiente che funziona a
24 V DC, quindi richiede un convertitore LED a tensione
costante.

È realizzato in silicone di alta qualità per evitare
variazioni di temperatura del colore e ha un grado di
protezione IP65, adatto all'installazione in luoghi umidi.
Viene fornito in rotoli continui da 1, 3 o 5 metri. Dispone
inoltre di due cavi di alimentazione da 1,5 m, uno su
ciascun lato della striscia LED, con un connettore
miniled per il collegamento al convertitore. Questo
facilita l'installazione e ottimizza gli sprechi, poiché può
essere tagliato per utilizzare entrambe le estremità,
senza bisogno di cavi aggiuntivi o saldature.

SKU 5204220

EAN 8432393136073

Materiale Tecnoplastica

Finitura Non classificata

Imballo 8 UN

L 1.008 mm

Efficienza 49 lm / W

Lumen 375 lm / m

Potenza 7,6 W / m

Temperatura di
colore

Bianco naturale 4.000 K

Numero di led 128 LEDs / m

Componenti 8 strisce LED

Componenti

8 strisce LED



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Etichettatura
energetica (PDF)

https://www.emuca.it/it/illuminazione/striscie-led/neonlynx-24-v-dc/neonlynx-7-6w-m-ip65-24v-dc/neonlynx-7-6w-m-ip65-24v-dc-4000-k-1008-mm?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52042.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52042.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_790454_big_color.pdf


Prodotti
fondamentali
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