
LUCOFLEX
• estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli

urti e ignifugo
• Classe di protezione IP68
• 5 anni di garanzia
• Ampia palette di colori, colori diurni quando non

illuminati
• Luce brillante, omogenea e senza punti
• Funziona fino a 15 metri con un solo alimentatore
• Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 50 mm
• Si interfaccia con tutti i sistemi di automazione e controllo

LucoFLEX è la prima degna alternativa al mondo all’illuminazione al neon e alla segnaletica. Con la 
sua estrema flessibilità e l’ampia gamma di colori, LucoFLEX offre agli artisti al neon e ai progettisti 
dell’illuminazione la libertà creativa che stanno cercando, pur offrendo una soluzione efficiente, 
affidabile, di lunga durata e senza manutenzione.

La nostra soluzione flessibile di silicone estruso protetta IP68 è stabile ai raggi UV, resistente agli 
urti, ignifuga e ha un’elevata resistenza agli agenti chimici e alle influenze ambientali ed è quindi 
luce performante, priva di punti e omogenea, ideale per evidenziare perimetri e contorni di
edifici, tettoie, lettere, insegne e lettere di canali a faccia aperta.

Articolo n° Descrizione Daytime colour Nom. W/m

F-03000-W Bianco calda - 15m adjustable 3000K 9.6W/m

F-04200-W Bianco medio - 15m adjustable 4200K 9.6W/m

F-06500-W Bianco fredda - 15m adjustable 6500K 9.6W/m

F-00585-Y Giallo - 15m adjustable 585-590nm 9.6W/m

F-00620-R Rosso - 15m adjustable 620-625nm 9.6W/m

F-00520-G Verde - 15m adjustable 520-525nm 9.6W/m

F-00465-B Blu - 15m adjustable 465-470nm 9.6W/m

F-00600-O Arancione - 15m adjustable 600-605nm 9.6W/m

F-30000-F Fuchsia - 15m adjustable 25000-35000K 9.6W/m

F-00400-P Rosa - 15m adjustable 400-410nm 9.6W/m

• Dimensioni:
• 10mm (L) x 25mm (H)
• Lunghezze di 15m (tagliabile ogni 50mm)
• Estrusione di silicone stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
• 5 anni di garanzia
• Curva piatta sul campo di 25 mm
• Conformità UL, CE e RoHS
• Tecnologia a corrente costante
• Potenza al metro: 9,6 W / m
• Classe di protezione IP68
• Temperatura di funzionamento -25 ° C ~ + 60 ° C

SPECIFICHE

CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

LUCOFLEX TUBEI

Articolo n° Descrizione

F-18001 Canale di montaggio in alluminio 
(1m)

F-18002 Clip montaggio in alluminio

F-18003 Collegamento saldatura 
alimentatore

F-18004 Collegamento pin dell’alimentatore

F-18005 Pulsante di connessione Pin 
alimentazione

F-18006 Lato connessione pin di 
alimentazione

F-18007 Connessione pin lineare

F-18008 Connessione a forma di PIn

F-18009 Set di tappi

F-18010 Calotte terminale in silicone

F-18011 Colla per silicone (45ml)
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Fonti di alimentazione PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W
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