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PRIMA
5 ore

ADESSO
25 min.

Diamo luce ai tuoi progetti, senza lasciare traccia
/ Pitturabile

PRIMA
5 ore

ADESSO
25 min.

Da oggi spostare le prese non è più un problema!
Next Tape è il nastro elettrico che 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!

Talmente semplice...
che è tutta un’altra musica

Modalità di installazione

2
3

1

1 Tracciatura parete per posizionamento nastro NEXT.
2 Per una perfetta stesura del nastro NEXT si consiglia, dopo

3 Aiutarsi con la spatolina per stendere al meglio il nastro
NEXT sulla parete

la tracciatura, di passare una mano di “PRIMER”.

4

4 Copertura nastro con retina porta intonaco*.
5 Copertura nastro con nastro copri crepa*.
* Al di sotto dei 2,5 M và sempre installato il nastro protettivo NPP25_8

6

5

6 Indipendentemente dal tipo di copertura scelta, coprire il
tutto con una/due mani di colore

NASTRO A 3 CONDUTTORI
ARTICOLO

CODICE ART.

MT

NM3BT15

1

NASTRO A 2 CONDUTTORI

PACKAGING

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

Scatola/Bobina

21,50 €

ARTICOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 piste da 1,5 mm2
BI-ADESIVO
sottile 0,25 mm

•
•
•
•

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

2 piste da 1,5 mm2
BI-ADESIVO
sottile 0,25 mm

CODICE ART.

PZ

KITCONN_315

1

CODICE ART.

MT

NM3BT25

1

PACKAGING

1

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

Scatola/Bobina

17,50 €

•
•
•
•

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

BUSTA

KIT CONNETTORI IDONEI

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

3,00 €

PACKAGING

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

Scatola/Bobina

24,50 €

ARTICOLO

•
•
•
•

CODICE ART.

PZ

KITCONN_215

1

CODICE ART.

MT

NM2BT25

1

PACKAGING

BUSTA

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

2,00 €

PACKAGING

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

Scatola/Bobina

20,00 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

sottile 0,25 mm

NM2BT15

PACKAGING

larghezza 50 mm

KIT CONNETTORI IDONEI

3 piste da 2,5 mm2
BI-ADESIVO

MT

CARATTERISTICHE TECNICHE

larghezza 75 mm

ARTICOLO

CODICE ART.

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

2 piste da 2,5 mm2
BI-ADESIVO
sottile 0,25 mm

larghezza 75 mm

•
•
•
•

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

larghezza 50 mm

KIT CONNETTORI IDONEI

CODICE ART.

PZ

KITCONN_325

1

PACKAGING

BUSTA

KIT CONNETTORI IDONEI

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

3,30 €

43 mm

5 mm

25 mm

CODICE ART.

PZ

KITCONN_225

1

CONNETTORI

PACKAGING

BUSTA

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

2,20 €

Ogni connettore è composto da: lamina porta nastro, ﬁlo crimpato, plastiche
maschio + femmina, due supporti laterali.
I ﬁli crimpati sono disponibili nei seguenti colori:
K

R

B

GY M

* Sono esclusi dal prezzo il trasporto/assicurazione/installazione e tutto ciò che non è esplicitamente espresso nella conferma d'ordine.

NASTRO A 4 CONDUTTORI
ARTICOLO

NASTRO A 2 CONDUTTORI

CODICE ART.

MT

PACKAGING

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

NM4BTS05

1

Scatola/Bobina

16,50 €

ARTICOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 piste da 0,5 mm2
BI-ADESIVO
sottile 0,25 mm

•
•
•
•

MT

NM2BTS05

1

PACKAGING

PREZZO AL MT
IVA ESCL.*

Scatola/Bobina

11,50 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

2 piste da 0,5 mm2
BI-ADESIVO
sottile 0,25 mm

larghezza 50 mm

•
•
•
•

Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC
Tensione nominale di tenuta all’impulso: 5.000V
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

larghezza 25 mm

KIT CONNETTORI IDONEI

CODICE ART.

PZ

PACKAGING

KITCONN_405

1

BUSTA

2,20 €

PROTEZIONE MECCANICA
ADESIVA

Lung. a scelta
NPP10_8
H 8 cm

MT

PACKAGING

1,0

Rotolo

PREZZO al mt.
IVA ESCL.*

7,00 €

CODICE ART.

PZ

PACKAGING

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

KITCONN_205

1

BUSTA

1,10 €

KIT

RILEVATORE
DI LINEE ELETTRICHE

per installazioni sotto i 2,5 m
CODICE ART.

KIT CONNETTORI IDONEI

PREZZO AL PZ
IVA ESCL.*

ACCESSORI

CARATTERISTICHE

CODICE ART.

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

KIT3_3

NOTIfICA OTTICA e ACUSTICA.
CARATTERISTICHE

CODICE ART.

e acustica

NRLVM

Pz.

PACKAGING

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

1

Scatola

25,00 €

CARATTERISTICHE

CODICE ART.

MT

PACKAGING

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

Lung. 10 m
H 5 cm

NCC10_5

10

Rotolo

6,50 €

74,90 €

COMPOSTO DA:
•
•
•
•
•
•

mt.3 nastro 3x15
nr.2 Kit connettori 3 piste
nr.1 nastro copri crepa da 10 mt
nr.1 spatola stesura nastro
nr.1 forbicina
nr.1 cassetta porta kit
PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

TERMINALI
A CRIMPARE

NASTRO
COPRI CREPA

KIT 3 - 3 PISTE DA 1,5 MM2

KIT3_5

CARATTERISTICHE

CODICE ART.

Pz.

PACKAGING

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

Terminali
a crimpare

NMCM01

100

Blister

12,00 €

KIT 5 - 3 PISTE DA 1,5 MM2

113,90 €

COMPOSTO DA:
•
•
•
•
•
•

mt.5 nastro 3x15
nr.2 Kit connettori 3 piste
nr.1 nastro copri crepa da 10 mt
nr.1 spatola stesura nastro
nr.1 forbicina
nr.1 cassetta porta kit
PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

RETE PORTA INTONACO
ADESIVO
CARATTERISTICHE

CODICE ART.

MT

Lung. 20 m
H 5,5 cm

NPI_20_55 20

KIT3_10

SPATOLA PER
STESURA NASTRO

PACKAGING

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

Rotolo

6,50 €

CARATTERISTICHE

CODICE ART.

Spatola
di plastica

NSPT

KIT 10 - 3 PISTE DA 1,5 MM2

COMPOSTO DA:

Pz.

PACKAGING

PREZZO TOTALE
IVA ESCL.*

1

Busta

1,00 €

* Sono esclusi dal prezzo il trasporto/assicurazione/installazione e tutto ciò che non è esplicitamente espresso nella conferma d'ordine.

•
•
•
•
•
•

mt.10 nastro 3x15
nr.2 Kit connettori 3 piste
nr.1 nastro copri crepa da 10 mt
nr.1 spatola stesura nastro
nr.1 forbicina
nr.1 cassetta porta kit

209,90 €

Next Tape
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 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!

Certificazione TÜV

e Normative di riferimento

Scarica in PDf
l’attestato TÜV
n°: 14-PPA-0000007/02-TIC

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”

condizioni di vendita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il presente listino entra in vigore con gli ordini acquisiti da gennaio 2016.
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Imballo compreso (imballi speciali al costo).
Porto franco per forniture superiori a € 1000.
eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto entro l’ottavo giorno dal ricevimento della merce.
Non si accettano resi se non autorizzati dalla sede.
La merce viaggia sempre a rischio del committente.
Per eventuali controversie è competente il foro di Padova.
Per esigenze tecnico/commerciali è facoltà dell’azienda modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte
i prodotti ed i prezzi presenti nel listino.
L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o di trascrizione contenuti nel presente listino.

clausole di garanzia
A. I prodotti Next sono garantiti contro difetti di materiali e di lavorazione, entro i limiti delle specifiche tecniche e della normale tolleranza.
B. Ogni ulteriore garanzia e/o indennità, sia per effetto di legge che convenzionale, è espressamente esclusa.
c. La garanzia non sarà applicata in caso di:
1 Difetti o malfunzionamenti causati da negligenza, installazione o uso improprio rispetto alle istruzioni fornite dall’azienda;
2 Manomissione o eventuale modifica dei prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta.
D. La garanzia ivi prestata sarà valida per il periodo previsto per legge a decorrere dalla consegna dei prodotti.
E. fatto salvo quanto sopra stabilito, l’azienda non concede nessun’altra garanzia espressa o implicita, in riferimento ai prodotti, tecnologia, materiali, servizi,
informazioni o altri articoli forniti dall’Azienda all’acquirente o ai suoi clienti incluso, in via esemplificativa, ogni garanzia di commerciabilità o idoneità per un fine
particolare o contro violazioni, o ogni altra garanzia implicita nascente dagli usi del commercio, dal corso degli affari o dal corso d’esecuzione.

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

tape

AGENZIA DI RIFERIMENTO

SCARICA IL CATALOGO

www.next-tape.com

MADE IN ITALY
049 - 7985197

Ultima revisione 2020 curata da Tip. Reffo R.A. snc - Padova

ne w energy

