
Diamo luce ai tuoi progetti, senza lasciare traccia 
Certifi cato TÜV  /  Sottile (0,25 mm)  /  Biadesivo  /  Isolato  /  Pitturabile

new  energy tape

Prodotto
Certifi cato

TÜV

sottile
0,25 mm



Next System  
L’innovativo sistema NEXT è destinato a diventare il nuovo 
standard a livello mondiale per le connessioni elettriche.

Next Tape è il cavo piatto adesivo, pensato per andare oltre i limiti dei cavi 
convenzionali. Si incolla al muro. Non è più necessario creare tracce, rompere muri 
o installare canaline. Basta stendere il nastro, collegarlo, dipingerlo. Fare lavori di 
questo tipo non è mai stato così facile!



Il Nastro elettrico per tutti gli usi
Perchè conviene?

Usando il nastro elettrico Next Tape elimini l’intervento sulle opere murarie e 
l’utilizzo delle canaline per il tuo impianto elettrico. Adatto per posa interna 
in edifi ci pregevoli per arte e storia ma anche nella sostituzione o modifi ca di 
impianti domestici esistenti. Rivoluzionario nella nuova costruzione e nel restauro 
e riqualifi ca e nei luoghi a maggior rischio di incendio. Indispensabile in zone 
sismiche ed impianti domotici.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.
AUDIO Alimentazione casse audio. Conduttore di segnale audio.
ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese.
DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.



Altamente Testato 
Il Nastro Next Tape ha superato tutti i test di sicurezza in 
laboratori accreditati Accredia

Test di isolamento.
La normativa impone che un normale cavo di bassa tensione (fino a 1000 V AC) debba 
passare test di isolamento di 1500 V (continui per 60 sec.)  e 2500 V (impulsivi ) in AC e DC. 

Il nastro ha passato il test di isolamento fino a 4000 V in AC e DC ed è arrivato a 
passare il test di isolamento fino a 5000 V con AC e DC.

Tensione di esercizio.
fino a 48 V AC/DC per il modello a 2 conduttori da 0,5 mm2

fino a 230 V AC/DC per i modelli a 2/3 conduttori da 1,5 mm2 e 2,5 mm2 
Sezione equivalente di ogni pista: 0,5 mm2 / 1,5 mm2 / 2,5 mm2 
Densità di corrente nominale: 9 A/mm2

Tensione nominale di isolamento: 750 V AC/DC
Tensione nominale di impiego: 450/750 V AC/DC

Test di resistenza al fuoco quando il nastro è accoppiato con una parete di cartongesso.
Il nastro ha passato il test con una resistenza al fuoco di 77 min. alla temperatura 
di 983 °C con una parete standard (non REI).

Test di resistenza al fuoco del nastro in caso di incendio.
Il nastro ha passato il test con una resistenza al fuoco di 120 min. alla 
temperatura di 850 °C.

Prova di non propagazione della fiamma su singolo conduttore o cavo isolato.
CEI EN 60332-1-2:2006 e EN 60332-1-1:2006 e EN 69332-1-2:2004 EN 69332-1-1:2004

Richiedi i test report scrivendo a: info@next-tape.com
oppure chiamando allo +39 049 2701077



Certificazione TÜV 
e Normative di riferimento

Scarica in PDF l’attestato TÜV

CEI EN 50395 2006 Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione

CEI EN 50396 2007 Metodi di prova non elettrici per cavi di energie di bassa tensione

CEI EN 60811-1-1 2001 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali

CEI EN 60811-1-2 2001
Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici e ottici

Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali
Sezione 2: Trattamenti di invecchiamento accelerato

CEI EN 60811-1-3 2001 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali

CEI EN 60811-4: 
2005 2005

Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali

Sezione 4: Prove a bassa temperatura

CEI EN 60811-4-1 2005
Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici e ottici

Metodi di prova comuni
Parte 4-1: Metodi specifici per mescole di polietilene e di polipropilene

CEI EN 60811-4-2 2005
Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina di cavi elettrici e ottici.

Metodi di prova comuni
Parte 4-2: Metodi specifici per mescole di polietilene e di polipropilene

CEI EN 60332-1-1 2006
Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio

Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un 
singolo conduttore o cavo isolato

CEI EN 60332-2 2006 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio

EN 50268 - 2
(EN 61034-2) 2000

“Metodi comuni di prova per cavi in condizioni di incendio. Misura 
della densità di fumo di cavi che bruciano in condizioni definite” 

Parte 2: Procedure di prova

CEI 20-37/7 2000 Misura della quantità di gas tossici emessi durante la combustione del cavo

EN 50200 2000 ”Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti 
per il loro uso in circuiti di emergenza”

Protocollo di prova 
TÜV Intercert GmbH 2012 “Verifica delle prestazioni elettriche e di sicurezza in condizioni nominali e 

in condizioni di sovraccarico alla massima temperatura di utilizzo”



Nastro biadesivo ultra sottile
Massima fl essibilità di applicazione

Il Nastro Next è ultra sottile, con i suoi 0,25 mm di spessore risulta invisibile una volta 
applicato a muro e coperto come da istruzioni. Il Nastro permette una posa in piena 
libertà con perfette linee rette, e precise curve dove il percorso lo richiede grazie alla 
sua superfi cie biadesiva.

Spessore ultra sottile
0,25 mm

Con il nastro Next Tape puoi portare comandi e 
corrente elettrica in qualsiasi punto della tua casa!



Applicazione rapida 
Installazione 15 volte più rapida del sistema tradizionale

01 . Tracciatura pareti per posizionamento cavo piatto. Per una perfetta stesura del 
cavo piatto si consiglia, dopo la tracciatura, di passare una mano di “Primer Next”. 
Stesura nastro biadesivo Next Tape. 
02 . Copertura del cavo piatto con nastro copri crepa o retina da cartongesso e rasatura. 
03 . Tinteggiatura, spalatura...ecc. 
04 . Applicare i connettori Next.



Prodotto
Certifi cato

TÜV

sottile
0,25 mm

larghezza 25 mm

NASTRO NEXT
2 piste da 0,5 mm2

Mod. NM2BTS05
Nastro Next a 2 piste da 0,5 mm2 
Larghezza totale nastro 25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Temperatura di impiego continuativo -10 °C ÷ +80 °C
•  Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C

25 mm5 mm
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m



Prodotto
Certifi cato

TÜV

sottile
0,25 mm

larghezza 50 mm

NASTRO NEXT
Nastro a 4 piste da 0,5 mm2

Mod. NM4BTS05 
Nastro a 4 piste da 0,5 mm2. 
Larghezza totale nastro 50 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Temperatura di impiego continuativo -10 °C ÷ +80 °C
•  Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C



Prodotto
Certifi cato

TÜV

sottile
0,25 mm

larghezza 50 mm

NASTRO NEXT
2 piste da 1,5/2,5 mm2

Mod. NM2BT15 - NM2BT25 
Nastro a 2 piste da 1,5/2,5 mm2.
Larghezza totale nastro 50 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Temperatura di impiego continuativo -10 °C ÷ +80 °C
•  Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C



Prodotto
Certifi cato

TÜV

sottile
0,25 mm

larghezza 75 mm

NASTRO NEXT
Nastro Next a 3 piste da 1,5/2,5 mm2 

Mod. NM3BT15 - NM3BT25 
Nastro Next a 3 piste da 1,5/2,5 mm2 
Larghezza totale nastro 75 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Temperatura di impiego continuativo -10 °C ÷ +80 °C
•  Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C



Sistema EASY DOM 
Sistema a 3 fi li economico e versatile per la gestione 
intelligente delle luci a 48V. La domotica del domani.

NEXT-AT-1 
Attuatore

EASY PAD 
Tastiera con sette comandi 
retroilluminata, con possibilità di defi nire 
il colore di retroilluminazione che si 
desidera. Possibilità di personalizzare 
completamente la cover.

In alternativa a Easy Pad è disponibile la 
scheda di interfaccia INI-7, che permette 
fi no a 7 comandi da pulsanti standard 
delle serie domestiche tradizionali.

Mod. NM2BT25C105 
Nastro a 2 piste da 2,5 mm2 + 1 pista da 0,5 mm2.
Larghezza totale nastro 55 mm.



Applicazioni 
Il nastro Next da la possibilità di essere rifi nito in 3 modi diversi in base alle proprie 
esigenze di applicazione. Con del semplice nastro copri crepa e pittura murale, con 
della retina da intonaco per la rasatura del muro, oppure con una semplice protezione 
meccanica (perfetta ad esempio per  l’applicazione a pavimento).

Nastro copri crepa
per pittura murale diretta

Retina da intonaco
per rasatura del muro
e successiva pittura

Protezione meccanica
obbligatoria sotto i 2,5 m
per applicazione in BT (220 V)



Connettori Next
Nessuna barriera tra il sistema Next e la classica linea elettrica

I connettori Next sono stati studiati appositamente per permettere una semplice
e perfetta connessione alla linea di corrente tradizionale. 
Nessuna barriera o problema di compatibilità!

Kit connettori Next
Il kit è composto da 1 lamina porta nastro, 1 fi lo da 20 cm crimpato, 1 connettore, 2 supporti



www.next-tape.com
PATENT PENDING

MADE IN ITALY

SCARICA IL CATALOGO
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