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Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti per la saldatura dei cavetti sulle apposite piazzole delle strip, in modo da non 
danneggiare le strip stesse e da garantire il mantenimento del grado di protezione IP della strip. 

A seconda del grado di protezione, Vi sono tre diverse procedure da seguire: 

� saldatura a secco; 

� saldatura completata da terminale in silicone e sigillante; 

� saldatura completata da guaina termorestringente e sigillante. 

 

Procedura Consigliata per 
Grado di 
protezione Materiale utilizzato Dettagli 

Saldatura a secco 
Tutte le strip LS20, 

anche a doppia fila LED IP20 Guaina termorestringente 

Lavorazione necessaria solo 
sull’estremità ove è prevista 

la saldatura dei cavi 

Saldatura con terminale 
Tutte le strip LS50 e 

LS66 a singola fila LED IP66 
Terminale in silicone + 

sigillante 
Lavorazione su entrambe le 

estremità 
Saldatura con guaina e 

sigillante 
Tutte le strip, anche a 

doppia fila LED IP67 
Guaina termorestringente 

+ sigillante 
Lavorazione su entrambe le 

estremità 
 

In ogni caso, sono necessari i seguenti strumenti e/o materiali: 

� saldatore professionale, con temperatura regolata a 260 °C; 

� filo stagno, di diametro massimo 8/10 mm; 

� cavetti di sezione 0,75 o 1,00 mmq: sezioni maggiori richiedono elevate temperature di saldatura, con il rischio di 
danneggiamento della strip. Sarà cura dell’installatore aumentare a monte la sezione del cavo, in base alla corrente 
ed alla distanza; 

� eventuale guaina termorestringente, con relativo phon industriale; 

� eventuali terminali in silicone; 

� eventuale sigillante siliconico (Attenzione! Verificare che il prodotto utilizzato garantisca anche l’isolamento elettrico!). 

 

Tipologia di guaina termorestringente suggerita: 

Codice 
Diametro manicotto 

(mm) 
Diametro retratto 

(mm) Colore 
Utilizzabile su strip di 

larghezza (mm) 

GUATM09B 9 3 bianco 8, 10, 12 

GUATM18B 18 6 bianco 15, 20 
 

Tipologia di terminali in silicone disponibili: 

Codice 
Larghezza esterna del terminale 

(mm) Strip abbinabili 

LS50CAP 12,0 LS50 o LS66 di larghezza 10 mm 

LS66CAP 14,5 LS50 o LS66 di larghezza 12 mm 
 

PROCEDURA PER LA SALDATURA A SECCO 

� Rimuovere la guaina dei cavetti per circa 5 mm. 

� Scaldare ed applicare un primo strato di stagno sui terminali dei cavetti da saldare. 

� Sulla strip, rimuovere il biadesivo nell’area sottostante alle piazzole di saldatura 
interessate all’operazione. 

� Applicare un primo strato di stagno anche sulle piazzole della strip, evitando di tenere 
la punta del saldatore a contatto con la piazzola per più di 5 secondi. 

� Posizionare il primo cavetto sulla piazzola e procedere con la saldatura (lo stagno già 
applicato sia sul cavetto che sulla piazzola favorirà la saldatura in breve tempo). 
Ripetere l’operazione per tutti i cavetti. 

� Inserire un pezzo (circa 2 cm) di guaina termorestringente, appoggiandola sul LED più 
vicino alla saldatura, senza coprirlo. 

� Utilizzando il phon, scaldare la guaina affinché si termo-retragga correttamente. 
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PROCEDURA PER LA SALDATURA CON TERMINALE 

� Rimuovere la guaina dei cavetti per circa 5 mm. 

� Scaldare ed applicare un primo strato di stagno sui terminali dei cavetti da saldare. 

� Rimuovere il rivestimento della strip nell’area delle piazzole di saldatura interessate all’operazione, avendo cura di 
non incidere in alcun modo la strip. Attenzione! Se il rivestimento non viene eliminato completamente, la saldatura 
risulterà difettosa. 

� Rimuovere il biadesivo nell’area sottostante alle piazzole di saldatura della strip interessate all’operazione. 

� Applicare un primo strato di stagno anche sulle piazzole della strip, evitando di tenere la punta del saldatore a 
contatto con la piazzola per più di 5 secondi. 

� Posizionare il primo cavetto sulla piazzola e procedere con la saldatura (lo stagno già applicato sia sul cavetto che 
sulla piazzola favorirà la saldatura in breve tempo). Ripetere l’operazione per tutti i cavetti. 

� Dopo aver praticato dei piccoli fori (tanti quanti sono i cavi) sul terminale in silicone, infilarvi i cavetti e posizionarlo 
in prossimità della strip. Applicare al suo interno del sigillante, quindi avvicinarlo ulteriormente alla strip, in modo 
tale da coprire completamente le saldature. 

� Verificare che anche l’altra estremità della strip sia dotata di terminale: in caso contrario, rimuovere il biadesivo 
all’estremità della strip per circa 5 mm, applicare del sigillante all’interno di un altro terminale in silicone ed inserire 
quest’ultimo all’estremità della strip. 

Nota: I terminali sono dimensionati in modo da infilarsi agevolmente alle estremità della strip, lasciando spazio a 
sufficienza per il sigillante siliconico. 

Attenzione! Attendere circa 4 ore per una sufficiente solidità del sistema ottenuto (il tempo preciso dovrà essere desunto 
dalla scheda tecnica del sigillante utilizzato). 

PROCEDURA PER LA SALDATURA CON GUAINA TERMORESTRINGENTE E SIGILLANTE 

� Rimuovere la guaina dei cavetti per circa 5 mm. 

� Scaldare ed applicare un primo strato di stagno sui terminali dei cavetti da saldare. 

� Rimuovere il biadesivo nell’area sottostante alle piazzole di saldatura della strip interessate all’operazione. 

� Applicare un primo strato di stagno anche sulle piazzole della strip, evitando di tenere la punta del saldatore a contatto 
con la piazzola per più di 5 secondi. Con le strip LS67, questa operazione potrebbe risultare impegnativa, perché la 
strip è ricoperta di uno strato trasparente di isolante: sarà dunque necessario insistere più volte con il saldatore per 
stendere il primo strato di stagno. 

� Posizionare il primo cavetto sulla piazzola e procedere con la saldatura (lo stagno già applicato sia sul cavetto che sulla 
piazzola favorirà la saldatura in breve tempo). Ripetere l’operazione per tutti i cavetti. 

� Applicare una piccola quantità di sigillante siliconico sulle saldature, sia sul lato superiore che inferiore della strip. 

� Inserire un pezzo (circa 2 cm) di guaina termorestringente, appoggiandola sul LED più vicino alla saldatura, senza 
coprirlo. 

� Utilizzando il phon, scaldare la guaina affinché si termo-retragga correttamente. 

� Verificare che anche l’altra estremità della strip sia dotata di terminale: in caso contrario, rimuovere il biadesivo 
all’estremità della strip per circa 5 mm, applicarvi del sigillante sia sul lato superiore che su quello inferiore, quindi 
inserire un pezzo (circa 1,5 cm) di guaina termorestringente, appoggiandola all’ultimo LED. Scaldare la guaina con il 
phon, affinché si retragga correttamente. 

Attenzione! La guaina termorestringente dà immediata solidità alla connessione, ma occorre attendere circa 4 ore per 
garantire la tenuta all’acqua (il tempo preciso dovrà essere desunto dalla scheda tecnica del sigillante utilizzato). 


