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Dimensioni:
20mm (W) x 16mm (H)
Lunghezze di 10m tagliabile ogni 50mm
Estrusione di silicone stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
4 anni di garanzia
Curva piatta sul campo di 100 mm
Conformità UL, CE e RoHS
Tecnologia a corrente costante
Potenza al metro: 17,3 W / m (RGB tutto acceso)
Classe di protezione IP67
Temperatura di esercizio -250 ° C ~ + 600 ° C
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LUCOFLEX RGB-TOP BEND
• Estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli
urti e ignifuga
• Classe di protezione IP67
• 4 anni di garanzia
• Gamma completa di colori con controller RGB
• Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 50 mm
• Si interfaccia con tutti i sistemi di automazione e controllo
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LUCOFLEX RGB TOP-BEND TUBES & ACCESSORIES
Articolo n°

Descrizione

F-RGB-TB

RGB Top Bend - 10m regolabile

F-RGB-TB-PCIS

RGB Top Bend set di collegamento dell’alimentazione

F-RGB-TB-EC

RGB Top Bend tappo chiusura

F-RGB-TB-CLIPS

RGB Top Bend tappo chiusura

CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V
alimentazione

LucoFLEX RGB offre una soluzione flessibile, di alta qualità per l’illuminazione dei contorni,
l’illuminazione della baia e qualsiasi altra applicazione che richieda un prodotto abbinato al colore.
LucoFLEX RGB-TB è un prodotto RGB flessibile e flessibile. LucoFLEX RGB è progettato per uso
esterno, utilizzando connessioni saldate e tappi in silicone sigillati. Offre un effetto immacolato e
luminoso. Anche visibile in circostanze diurne. Lucoflex RGB-TB può essere utilizzato per esterni,
cambio di colore, contorni di edifici.
LucoFLEX RGB può essere controllato da tutti i sistemi di controllo disponibili sul mercato, offrendo
la massima flessibilità per i tuoi progetti.

Lucoflex RGB (17.3W/m if RGB all full on)
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