
1. Tutte le nostre strisce LED e i loro accessori sono stati testati e certificati in laboratori europei e soddisfano le 
normative vigenti più esigenti, tra le quali le direttive di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e RoHS.

2. Le nostre strisce LED di qualità assicurano una lunga vita utile fino a 50.000 ore e offrono un’efficienza e un 
rendimento molto alti.

3. Le strisce LED possiedono un grande angolo di apertura di 120º, il che garantisce una diffusione ampia della luce.

4. Dispongono di circuiti conduttori semplici o doppi e di diversi spessori, in funzione della necessità di lunghezza di 
connessione, che garantiscono una bassa caduta di potenziale e una buona dissipazione del calore.

5. Sono progettati con ampi terminali di connessione, il che, insieme al nuovo cavo e accessorio di unione con chiusura di 
sicurezza, garantisce una connessione facile e affidabile.

6. Per una maggiore versatilità, dispongono di accessori a forma di L, T o di croce che permettono diverse configurazioni 
che assicurano una perfetta integrazione in qualsiasi tipo di mobile.

7. Le strisce LED sono flessibili e adesive tramite un adesivo progettato con specifiche proprietà che garantiscono una 
aderenza stabile e sicura su tutte le superfici.

8. La qualità dei componenti elettronici garantisce una lunga vita utile alle strisce LED.

9. Bisogna sottolineare che le nostre strisce LED sono fonte di illuminazione LED senza radiazione UV.

10. Inoltre, abbiamo convertitori LED con un ampio fascio di tensione in entrata e un cavo intercambiabile per i diversi 
mercati che, in combinazione con le strisce LED, garantiscono una luce uniforme e di lunga durata.

Perché le strisce LED di Emuca offrono la migliore qualità? 
 10 motivi:

La migliore qualità al miglior prezzo.

Diodo LED composto da un chip e un supporto di 
diverse qualità.

Circuito della striscia LED (PCB) che può essere 
semplice o doppia e di diversi spessori.

Componenti elettronici (resistenze) più grandi o più 
piccoli e di diverse qualità. 

Striscia bi-adesiva e di diverse qualità.
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