
LUCOFLEX SLIM
• Estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli

urti e ignifuga
• Classe di protezione IP67
• 5 anni di garanzia
• Ampia palette di colori, colori diurni quando non

illuminati
• Luce brillante, senza punti e omogenea
• Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 55mm
• Si interfaccia con tutti i sistemi di automazione e controllo

LucoFLEX SLIM è il prodotto di sostituzione neon più flessibile attualmente disponibile. Può 
essere piegato in un raggio molto piccolo, consentendo la piena libertà artistica come con il neon 
tradizionale.

Il prodotto è realizzato con l’ultima tecnologia di estrusione di silicone nello stampo, resistente ai 
raggi UV, resistente alle intemperie, non ingiallisce.

LucoFLEX slim è un vero sostituto dei neon a bassa potenza, idealeper insegne e opere d’arte, 
disponibile in 6 colori luminosi e uniformi.

Articolo n° Descrizione Daytime colour Nom. W/m

FS-3000-W Bianco calda - 5m regolabile 3000K 10,8W/m

FS-6000-W Bianco freddo - 5m regolabile 6000K 10,8W/m

FS-00585-Y Giallo- 5m regolabile 585-590nm 10,8W/m

FS-00620-R Rosso - 5m regolabile 620-625nm 10,8W/m

FS-00520-G Verde - 5m  regolabile 520-525nm 10,8W/m

FS-00465-B Blu - 5m regolabile 465-470nm 10,8W/m

• Dimensioni:
• 5mm (L) x 11mm (H)
• Lunghezze di 5m (tagliabile ogni 55mm)
• Tagliabile ogni 55mm
• Estrusione di silicio stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
• 5 anni di garanzia
• Conformità UL, CE e RoHS
• Tecnologia a corrente costante
• Potenza al metro: 10,8 W / m
• Classe di protezione IP67
• 600-650lm / m
• Temperatura di esercizio -250 ° C ~ + 600 ° C
• curva piatta sul campo di 10 mm (raggio)

SPECIFICHE

CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

LUCOFLEX TUBI

Articolo n° Descrizione

FS-18001 Cavo in silicone 200mm

FS-18002 Silicone tappo finale

FS-18003 RVS clip montaggio

FS-18004 Profil di montaggio (1m)

F-18011 Colla per silicone (45ml)

ACCESSORI

alimentazione PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

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

All LucoFLEX Slim tubes (10,8W/m) 17m 12,5m 8m 5m 2,5m

minimum cutting size is 55mm
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