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NEONFLEX

10.6 W

24 Vdc

IP67

-20°C / +45°C

0°C / +60°C

silicon neon strip

4000K

> 80

360 lm/m

115°

5000 (L) x 17 (H) x 12 (W) mm

50 mm

Caratteristiche tecniche | Techinical data 

> Potenza | Power : 
> Tensione di ingresso | Input voltage : 

> Indice di protezione | Ingress protection :
> Temperatura di esercizio | Operation temperature :
> Temperatura conservazione | Operation storage :
> LED | Led type :
> Temperatura di colore | Color temperature :
> Resa cromatica CRI | Color Rendering CRI :
> Flusso luminoso | Luminaire flux :
> Apertura fascio luminoso | Beam angle :
> Dimensioni | Dimensions :
> Unità di taglio | Cutting unit:

12

17

50

La struttura in silicone estruso consente 
di ottenere un’illuminazione di alta qualità 
perfettamente uniforme e di dissipare 
correttamente il calore generato dalle fonti led.

High light transmittance, food-grade 
environmental silicon material allow to have 
uniform lighting surface and to dissipate the 
produced heat. 
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NEONFLEX

Precauzioni | Precautions: 
Utilizzare un alimentatore isolato a 24 Vdc e verificare 
che l’ondulazione della sorgente di tensione costante 
deve essere inferiore al 5%. Non è consentito utilizzare 
la riduzione di tensione RC o un alimentatore non 
isolato.
Per il dimensionamento degli alimentatori, tenere in 
considerazione che deve essere mantenuto il 20% 
dell’alimentazione (viene utilizzato solo l’80% della 
potenza) per garantire che sia disponibile una tensione 
sufficiente. Il sottodimensionamento degli alimentatori 
comporterà un sovraccarico di riscaldamento e una 
luminosità irregolare.
Prestare attenzione ai poli positivo e negativo dei fili 
durante l’installazione; altrimenti potrebbe causare 
danni irreparabili al prodotto.
Si prega di non piegare la striscia in un arco con un 
diametro inferiore a 60 mm per garantire la longevità 
e l’affidabilità, il diametro di curvatura troppo piccolo 
danneggerà il prodotto stesso.
Non fissare a lungo il lato luminoso della striscia LED 
per evitare danni alla vista.
Ai non professionisti è vietato installare, smontare e 
riparare il prodotto.
Non utilizzare adesivi acidi o alcalini per fissare i 
prodotti.
Il prodotto non è adatto all’uso di pellicce in piscine e 
fontane.

Use a 24V dc isolated power supply to drive the neon 
lamp strip and the ripple wave of constant voltage 
source shall be less than 5%. It is not allowed to use 
RC voltage reduction or non-isolated power supply to 
drive the neon lamp strip.
In actual applications, 20% of the power supply shall be 
kept (only 80% of the power is used) to guarantee that 
sufficient voltage in available to drive the product. If 
the actual lenght of application exceeds the specified  
using lenght, it will lead to overload heating and uneven 
brightness.
Attention shall be paid to the positive and negative 
poles of the wires during installation; otherwise it way 
cause irreparable damage to the product.
Please do not bend the strip into an arc with a diameter 
less than 60 mm to ensure the longevity and reliability, 
the bending diameter too small will damage the product 
itself.
To keep the eyes from being harmed, try to avoid 
staring at the glowing side of the LED strip for a long 
time.
Non-professionals are prohibited from installing, 
disassembling and repairing the product.
Do not use any acid or alkaline adhesive to fix products. 
Product is not suitable fur use in swimming pools and 
fountains.
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Waterproof 
power supply

NON-DIMMING CONNECTION MODE:

DIMMING CONNECTION MODE:

VAC 220V

Waterproof 
power supply

VAC 220V

Waterproof 
power supply Controller

Power 
amplifier

VAC 220V


