
Da oggi l’impianto elettrico si incolla al muro.

spessore0,25mm

Made in italy

rapido, pratico, sicuro
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cos'è

Si installa direttamente sulla superficie dei 
muri o dei soffitti grazie alla colla ad 
altissima resistenza e tenacia (3.2 N/cm).

Flessibilità
al 100%

Spessore 0,25 mm: invisibile 
dopo tinteggiatura o rasatura!

Strisce di rame 
sottilissime, ad alta 
tenuta di voltaggio

Facilmente copribile con 
stucco o un rivestimento 

come carta da parati o 
semplice tinteggiatura.

In alternativa può essere posizionato 

dietro al battiscopa o ancora sotto 

pavimenti e moquette.

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

è il cavo piatto adesivo, pensato per andare oltre i limiti dei cavi convenzionale. 
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!

Supera test di isolamento a 5.000 volt

Sistema NEXTSistema attuale
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perchè conviene

Usando il nastro elettrico NEXT elimini l’intervento sulle opere murarie e l’utilizzo delle 
canaline per il tuo impianto elettrico. Adatto per posa interna in edifici pregevoli per arte e 
storia ma anche nella sostituzione o modifica di impianti domestici esistenti. Rivoluzionario 
nella nuova costruzione e nel restauro e riqualifica e nei luoghi a maggior rischio di incendio. 
indispensabile in zone sismiche ed impianti domotici.

COSTRUZIONI NUOVE  
Risparmio di tempo e costi di posa in opera, fino al 65% con utilizzo 
anche in 220V. Libertà di stesura e completa adattabilità verso le singole 
esigenze del futuro ospite dell’ambiente domestico.

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE  
Risparmio di tempo e costi di interventi di posa, fino al 70% con utilizzo 
anche in 220V. Versatilità e possibilità di operare in ambienti sottoposti 
a vincoli architettonici altrimenti non possibile con cablaggi tradizionali e 
senza soluzioni non invasive.

iMPiaNTi DOMOTici  
Risparmio di tempo e costi per posa in opera, fino ad un 75% con utilizzo 
anche in 220V. Notevole risparmio in termini di metratura di cablaggio 
e drastico abbattimento di invasività nell’ambiente automatizzato e 
mantenimento del livello estetico intatto.

IMPIANTI DI SICUREZZA  
Risparmio di tempo e costi per posa in opera, fino al 55% con utilizzo 
anche in 220V. Lo spessore infinitesimale e la totale adattabilità del nastro 
alle superfici, fanno di NEXT lo strumento ideale per posizionamento ed 
occultamento di sistemi di rilevazione, allarme e controllo sicurezza in un 
qualunque ambiente domestico o museale.

ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO  
Gli scassi in un’abitazione diminuiscono drasticamente l’isolamento 
termico ed acustico. 
Il nastro piatto NEXT è l’ideale per il mantenimento di classe energetica 
nelle nuove abitazioni in Classe A.

GREEN E RISPARMIO ENERGETICO  
Ogni fase di una lavorazione comporta un dispendio di energia e quindi 
un’emissione di CO2, rendendo così incalcolabili i vantaggi rispetto al 
sistema di cablaggio tradizionale. NEXT consente di risparmiare ingenti 
emissioni di anidride carbonica che altrimenti si otterrebbero per effetto 
delle singole operazioni richieste dal classico sistema, scasso e ripristino 
dei muri. Vengono meno inoltre le tradizionali e costose attività di trasporto 
e smaltimento del materiale di risulta.

rISpArmI fino al

65%
rISpArmI fino al

70%

>

>

>

>

>

>

rISpArmI fino al

75%
rISpArmI fino al

55%
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trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

come si applica

1
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”

2
Stesura cavo piatto e posizionamento connettori

4
Tinteggiatura, spalatura...ecc.

3
Copertura del cavo piatto con retina da cartongesso 
e rasatura
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trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

> Tastiera elettronica
 Next

trasformatore

interruttore

luci LED

comando 1 comando 2 comando 1 comando 3 comando 2

Collegamento impianto luce LED piatto con trasformatore slim e tastiera Next.
Tastiera Next con cover personalizzabile per impianto luce led piatto. 
Con la singola tastiera Next si possono controllare fino a 49 punti luce e gestirne intensità e colore.

Nastro Next con 3 fili con sezione 
centrale 0,5 mm2 più due sezioni da 1,5 mm2.

Esempio di tastierina.Esempio di assemblaggio.

Esempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

> Nastro Next con 3 fili con 
sezione centrale 0,5 mm2 

 più due sezioni da 1,5 mm2.

trasformatore

interruttore

luci LED

comando 1 comando 2 comando 1 comando 3 comando 2

Collegamento impianto luce LED piatto con trasformatore slim e tastiera Next.
Tastiera Next con cover personalizzabile per impianto luce led piatto. 
Con la singola tastiera Next si possono controllare fino a 49 punti luce e gestirne intensità e colore.

Nastro Next con 3 fili con sezione 
centrale 0,5 mm2 più due sezioni da 1,5 mm2.

Esempio di tastierina.Esempio di assemblaggio.

Esempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

> Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
 L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
 Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

> Nastro Next con 2 fili con 
sezione di 0,5 mm2, 

 spessore totale 0,25 mm.

impianto illuminazione

> Esempio di 
assemblaggio
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cassa

stereo

> Collegamento impianto dolby surround e collegamento audio impianto 
stereo. Con l’applicazione del nastro Next 

 e i suoi connettori ogni filo scompare.

impianto audio

> Nastro Next con 2 fili 
con sezione di 0,5 mm2, 
spessore totale 0,25 mm.

> Connettori Next ultrapiatti 
modulari componibili.

> Esempio di 
assemblaggio

Collegamento impianto dolby surround e collegamento audio impianto stereo.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

Connettori Next ultrapiatti modulari 
componibili.

Esempio di assemblaggio.

cassastereo

scheda tecnica audio

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Collegamento impianto dolby surround e collegamento audio impianto stereo.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

Connettori Next ultrapiatti modulari 
componibili.

Esempio di assemblaggio.

cassastereo

scheda tecnica audio

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com
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> Collegamento split con nastro Next Nm3BT15 a 3 conduttori.
 Con il nastro Next-Tape è possibile connettere il tuo condizionatore 

senza dover effettuare nessuna opera muraria.

trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

impianto condizionamento

> Nastro Next con 3 piste da 
1,5 mm2 Larghezza totale 
nastro 75 mm.

> Dopo aver steso 
il nastro adesivo 
basta ricoprirlo con 
intonaco o stucco.

> Il nastro Next viene 
connesso ai cavi 
tradizionali tramite 
dei connettori a clip.

trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.

trasformatore

interruttore

luci LED

Collegamento impianto luce LED piatto con interruttore slim.
L’innovativo sistema ad incastro fissa direttamente le luci al nastro.
Con l’applicazione del nastro Next e i suoi connettori ogni filo scompare.

Fissaggio luce LEDEsempio di assemblaggio.

scheda tecnica luce

NEXT • galleria brancaleon, 2 • 35100 padova • www.next-tape.com • info@next-tape.com

Nastro Next con 2 fili con sezione di 
0,5 mm2, spessore totale 0,25 mm.
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> Costose opere murarie, alto numero di cavi da cablare, poca flessibilità in caso di aggiunta di 
applicazioni (punti luce, prese etc..)

> Nessuna opera muraria, il nastro adesivo si applica in pochi minuti, massima flessibilità 
nell’installazione del sistema di comando (trasmettitore/ricevitore), sistema funzionante in 
bassa tensione (+ sicurezza, + efficenza energetica)

Ricevitore

Presa Comandata

Tramite la tastiera 
elettronica viene inviato 
un segnale al ricevitore 
che è collegato all’ap-
plicazione 
(luce led, tapparella, 
sistema audio etc.)

Tastiera 
con cover 
intercambiabili

Trasmettitore

220V C.A.

luce

tapparella

Luci a Led

48V C.C.

1

2

Sistema tradizionale

Sistema NEXT - luce e comandi

220V C.A.
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TABELLA INDICATIVA DEI TEmpI E DEL mATErIALE 
NECESSArIO pEr rEALIzzArE L’ImpIANTO 
ESEmpLIFICATO.
Come è possibile vedere il Sistema Next permette la 
realizzazione dell’impianto con tempi e costi inferiori.

SISTEMA 
TRADIZIONALE

40 metri

300 metri

6 ore

7  ore

3 ore

3 ore

DOMOTICA 
TRADIZIONALE

40 metri

350 metri

6 ore

7 ore

3 ore

4 ore

0 metri

30 metri

3 ore

0 ore

3 ore

3 ore

TUBO CORRUGATO

CAVO/NASTRO

PASSAGGIO DEL 
CAVO/POSA DEL NASTRO

OPERE MURARIE (ROTTURA MURO, 
POSA TUBO CORRUGATO, 
RIPRISTINO DELLA TRACCIA)

RASAURA, PITTURA

CONNESSIONI ELETTRICHE

SISTEMA

comparazione sistema next > sistema tradizionale
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Sistema NEXT - luce e Tapparella

> Sistema di applicazione di una 
tapparella a 48 V DC.

> Sistema luce led a 48 V DC con 
sistema Next domotico.
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Sistema NEXT - Tastiere 

> Tastiera con sette comandi 
retroilluminata, possibilità di definire 
il colore di retroilluminazione che si 
desidera. 
possibilità di personalizzare la cover.
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esempi di Applicazione



PAG. 13

esempi di Applicazione
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esempi di Applicazione



PAG. 15

esempi di Applicazione
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esempi di Applicazione

Nastro NEXT 
bassissima 
tensione 48V

Nastro NEXT 
bassa tensione 
220V < presa 220V

Nastro NEXT 48V coperto con 
una mano di tinteggiatura
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esempi di Applicazione

Sistema Luce NEXT 48V: Garage altezza 2.70m, 100m2 
6 lampade led 48v, 75w cad - 200 lux a pavimento
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Descrizione del cavo 2 piste da 0,5 mm2 Larghezza totale nastro 25 mm

LiGHTiNG

Installazione, spostamento, controllo di punti luce di tipo 
LED o comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac 
o < 75 Vdc. 
Installazione, spostamento, controllo di interruttori od 
attuatori per il comando di punti luce di tipo LED o 
comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac o < 75 Vdc.

aUDiO

Alimentazione casse audio con tensione < 50 Vac 
o < 75Vdc.
Conduttore di segnale audio da riproduttore/sorgente audio 
a speakers. Nessuna limitazione di impedenza.
Banda passante 0…100kHz

ALIMENTAZIONE
Conduzione verso spine, interruttori e prese con tensione 
< 50 Vac (con trasformatore a monte) o 75Vdc (con 
alimentatore a monte).

DOMOTica Trasmissione di segnale domotico a 2 fili verso devices con 
tensione < 50 Vac o < 75Vdc..

SICUREZZA
Alimentazione e trasmissione dei segnali da e per rilevatori 
e dispositivi anti incendio ed anti intrusione.
Alimentazione e trasmissione dei segnali da e per dispositivi 
EVAC.

NORMATIVE vedi pagina 23

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura é richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.

NM2BTS05
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Descrizione del cavo 4 piste da 0,5 mm2 Larghezza totale nastro 50 mm

LiGHTiNG

Installazione, spostamento, controllo di punti luce di tipo 
LED o comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac 
o < 75 Vdc.
Installazione, spostamento, controllo di interruttori od 
attuatori per il comando di punti luce di tipo LED o 
comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac o < 75 Vdc.

aUDiO

Alimentazione casse audio con tensione < 50 Vac 
o < 75Vdc.
Conduttore di segnale audio da riproduttore/sorgente audio 
a speakers. Nessuna limitazione di impedenza.
Banda passante 0…100kHz

ALIMENTAZIONE
Conduzione verso spine, interruttori e prese con tensione 
< 50 Vac (con trasformatore a monte) o 75Vdc (con 
alimentatore a monte).

DOMOTica Trasmissione di segnale domotico a 4 fili verso devices con 
tensione < 50 Vac o < 75Vdc.

NORMATIVE vedi pagina 23

NM4BTS05

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura é richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.
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Descrizione del cavo 2 piste da 1,5 mm2 Larghezza totale nastro 50 mm

LiGHTiNG
Installazione, Spostamento, Controllo di punti luce.
Installazione, Spostamento, Controllo di interruttori ed 
attuatori per comandare luci per comandare punti luce.

aUDiO
Alimentazione casse audio.
Conduzione di segnale audio da riproduttore audio 
a speaker.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso attuatori, interruttori e prese.
NORMATIVE vedi pagina 23

NM2BT15

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura è richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.
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Descrizione del cavo 3 piste da 1,5 mm2 Larghezza totale nastro 75 mm

LiGHTiNG
Installazione, Spostamento, Controllo di punti luce.
Installazione, Spostamento, Controllo di interruttori ed 
attuatori per comandare luci per comandare punti luce.

aUDiO
Alimentazione casse audio.
Conduzione di segnale audio da riproduttore audio 
a speaker.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso attuatori, interruttori e prese.
NORMATIVE vedi pagina 23

NM3BT15

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura è richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.
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NM2BT25C105

Descrizione del cavo 2 piste da 2,5 mm2 + 1 pista da 0,5 mm2 
Larghezza totale nastro 55 mm

LiGHTiNG
Installazione, Spostamento, Controllo di punti luce.
Installazione, Spostamento, Controllo di interruttori ed 
attuatori per comandare luci per comandare punti luce.

aUDiO
Alimentazione casse audio.
Conduzione di segnale audio da riproduttore audio 
a speaker.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso attuatori, interruttori e prese.

LiGHTiNG

Installazione, spostamento, controllo di punti luce di tipo 
LED o comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac 
o < 75 Vdc.
Installazione, spostamento, controllo di interruttori od 
attuatori per il comando di punti luce di tipo LED o 
comunque aventi tensione di lavoro < 50 Vac o < 75 Vdc.

aUDiO

Alimentazione casse audio con tensione < 50 Vac 
o < 75Vdc.
Conduttore di segnale audio da riproduttore/sorgente audio 
a speakers. Nessuna limitazione di impedenza.
Banda passante 0…100kHz

ALIMENTAZIONE
Conduzione verso spine, interruttori e prese con tensione 
< 50 Vac (con trasformatore a monte) o 75Vdc (con 
alimentatore a monte).

DOMOTica Trasmissione di segnale domotico a 2/3/4 fili 
verso devices con tensione <50.

SICUREZZA
Alimentazione e trasmissione dei segnali da e per rilevatori 
e dispositivi anti incendio ed anti intrusione. Alimentazione 
e trasmissione dei segnali da e per dispositivi EVAC.

NORMATIVE vedi pagina 23

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del prodotto, dovrà essere asciutta 
e pulita da polveri o residui di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer (primer 
NEXT o similari) per una garanzia di migliore aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente 
studiato e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in opera il prodotto al fine di evitare 
la necessità di dover prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non può essere 
riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad 
esempio un rullino in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare il prodotto installato), 
ed esercitare una leggera frizione omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di migliorarne 
l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle d’aria. Dove si intende effettuare una copertura 
mediante rasatura é richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva prima di effettuare la 
rasatura stessa.
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NM2BT25

Descrizione del cavo 2 piste da 2,5 mm2 Larghezza totale nastro 50 mm

LiGHTiNG
Installazione, Spostamento, Controllo di punti luce.
Installazione, Spostamento, Controllo di interruttori ed 
attuatori per comandare luci per comandare punti luce.

aUDiO
Alimentazione casse audio.
Conduzione di segnale audio da riproduttore audio 
a speaker.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso attuatori, interruttori e prese.
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caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura é richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.
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NM3BT25

Descrizione del cavo 3 piste da 2,5 mm2 Larghezza totale nastro 75 mm

LiGHTiNG
Installazione, Spostamento, Controllo di punti luce.
Installazione, Spostamento, Controllo di interruttori ed 
attuatori per comandare luci per comandare punti luce.

aUDiO
Alimentazione casse audio.
Conduzione di segnale audio da riproduttore audio 
a speaker.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso attuatori, interruttori e prese.
NORMATIVE vedi pagina 23

caratteristiche 
Particolari

Temperatura di stoccaggio e trasporto:-10°C+50°C
massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%
Altitudine massima di impiego: 5.000m
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

condizioni di Posa

Temperatura ambiente minima durante la posa:* +20°C
La superficie di installazione, per una corretta adesione del 
prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui 
di lavorazione. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di primer 
(primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore 
aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato 
e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in 
opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover 
prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non 
può essere riposizionato.
*ll tempo minimo di asciugatura dell’adesivo a +20°C è stimato in 8 ore.

impiego 
e tipo di Posa

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul 
supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino 
in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare 
il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione 
omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di 
migliorarne l’adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle 
d’aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante 
rasatura è richiesta l’applicazione di idonea retina protettiva 
prima di effettuare la rasatura stessa.
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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”

NORMATIVE di riferimento
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Cartificazione TUV
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NOTE



La sicurezza prima di tutto
Il nastro next ha ottenuto le 
certificazioni che dichiarano la 
sua conformità a tutte le norme 
di sicurezza.

NEXT S.r.l.
www.next-tape.com


