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CCM_Next Tape, il rivoluzionario nastro elettrico piatto che non lascia traccia.

CCM_Next Tape, the revolutionary flat electrical tape that leaves no trace.

Certificazione
di prodotto DNV

Ultra sottile
0,25÷0,35 mm

Biadesivo
Pitturabile

DNV Product 
Certification

Ultra Thin Biadhesive
Paintable



CCM_NEXT TAPE
IL NASTRO 
ELETTRICO 
PENSATO 
PER ANDARE 
OLTRE OGNI 
LIMITE

CCM_Next Tape. The electrical 
tape designed to go beyond 
every limit.
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CCM_NEXT TAPE.
Pensato per andare oltre i limiti dei cavi tradizionali.

CCM_Next Tape. Designed to go beyond the limits of conventional cables.

Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 ÷ 0,31 mm

CCM_Next Tape è l’innovativo nastro elettrico 
ultrapiatto biadesivo, destinato a rivoluzionare 
il settore delle connessioni elettriche. 
CCM_Next Tape è facile da installare: basta  
stendere il nastro, collegarlo, dipingerlo. 
Fare lavori di questo genere non è mai stato 
così facile!
CCM_Next-Tape è totalmente Made in Italy,  
sicuro ed estremamente versatile. Si installa 
senza problemi nelle costruzioni nuove ed  
esistenti, in edifici sottoposti a vincolo  
architettonico, nei luoghi a maggior rischio di 
incendio, ed infine negli allestimenti  
temporanei.

CCM_Next Tape is the innovative ultra-flat  
double-sided adhesive tape, destined to  
revolutionize the sector of electrical connections.
CCM_Next Tape is easy to install - that’s enough 
roll out the tape, connect it, paint it. 
To do work of this kind has never been easier!
CCM_Next-Tape is totally Made in Italy, safe and 
extremely versatile. It installs without problems in 
new buildings and existing, in buildings subject to 
constraints architectural, in places at greatest risk 
of fire, and finally in the temporary preparations.
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Facilità di installazione

BENEFITS

VANTAGGI

CCM_Next Tape si presenta come una soluzione rivoluzionaria 
perchè si installa semplicemente attaccandolo al muro o al  
pavimento, grazie alla colla ad altissima resistenza (3,2 N/cm). 
CCM_Next Tape risolve ogni problema di lavorazione,  
ristrutturazione, scasso dei muri perle tracce.
Con CCM_Next Tape si abbattono i tempi di installazione,  
di 15 volte rispetto ai sistemi tradizionali.

Easy to install

CCM_Next Tape looks like a revolutionary solution because it can 
be installed simply by attaching it to the wall or floor, thanks to the 
very high resistance glue (3.2 N/cm).
CCM_Next Tape solves any problem of working, restructuring,  
burglary of walls for traces. With CCM_Next Tape installation times 
are reduced, 15 times compared to traditional systems.

Versatilità di utilizzo

CCM_Next Tape si adatta ad ogni tipo di superficie. Può essere 
posizionato su pareti in cemento, su rivestimenti in legno, su 
lastre di cartongesso, dietro al battiscopa, sotto ai pavimenti. 
CCM_Next Tape si adatta perfettamente ad imprevisti cambi di 
progettazione di impianto.

Versality of use

CCM_Next Tape adapts to any type of surface. It can be placed 
on concrete walls, on wood, on plasterboard sheets, behind the  
skirting board, under the floors. CCM_Next Tape is perfectly suited 
to unexpected plant design changes.
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BENEFITS

VANTAGGI

Spessore e resistenza agli urti

Lo spessore contenuto (0,25 ÷ 0,31 mm) rende il nastro  
elettrico invisibile dopo la tinteggiatura, risultando una soluzione 
estetica molto valida senza compromettere la sua resistenza 
agli  urti, alle compressioni e ai colpi da oggetti contundenti  
(IEC 60331 - 31:2002).

Thickness and impact resistance

The limited thickness (0.25 ÷ 0.35 mm) makes the electrical tape 
invisible after painting, resulting in a solution very good  
aesthetics without compromising its resistance to impacts,  
compressions and blows from blunt objects (IEC 60331 - 31: 2002).

Sicurezza

CCM_Next Tape ha superato tutti i test di sicurezza nei laboratori 
del circuito Accredia, che dichiara la sua totale conformità alle  
norme. CCM_Next Tape è dotato del certificato DNV C554958  
(attesta che i prodotti che la riportano possiedono i requisiti  
di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie. Tali prodotti possono 
circolare liberamente nei paesi dell’UE.)

Safety

CCM_Next Tape has passed all the safety tests in the laboratories  
of the Accredia circuit, which declares its total compliance with the  
regulations. CCM_Next Tape is equipped with the DNV C554958  
certificate, which certifies that the products that show it possess the 
safety requirements established by the Community directives. These 
products can circulate freely in EU countries.
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Costruzioni nuove ed esistenti

APPLICATIONS

AMBITI APPLICATIVI

CCM_Next Tape risulta efficiente sia per gli edifici pubblici, sia  
per quelli privati. Vanta di altissima flessibilità di utilizzo poichè 
garantisce la possibilità  di ampliare l’impianto senza dovere  
eseguire lavorazioni.

New and existing buildings

CCM_Next Tape is efficient for both public and private buildings.  
It boasts very high flexibility of use as it guarantees the possibility 
of expanding the system without having to perform machining.
 

Luoghi a maggior rischio di incendio

CCM_Next Tape è la soluzione per gli ambienti a maggior rischio  
di incendio, in quanto impedisce la propagazione della fiamma, 
dei fumi e dei gas tossici. Installato su una parete  
di cartongesso e sottoposto ad un test distruttivo con curva  
ultra-rapida, il nastro elettrico piatto ha ottenuto un  
risultato in continuità di impianto di 77 minuti, prima del  
collasso dell’intera struttura, alla temperatura di 983°C.

Places with a higher fire risk

CCM_Next Tape is the solution for high-risk environments fire,  
as it prevents the spread of flame, fumes and toxic gases. Installed  
on a wall of plasterboard and subjected to a destructive test 
with curve ultra-fast, the flat electrical belt achieved a 77-minute  
system continuity result, before the entire structure collapsed,  
at a temperature of 983 °C.
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Ambienti storici

APPLICATIONS

AMBITI APPLICATIVI

Il nastro elettrico piatto CCM_Next Tape si propone come  
soluzione per la realizzazione degli impianti in strutture  
sottoposte a vincoli architettonici e al controllo della  
Soprintendenza dei Beni Culturali (chiese, musei, edifici  
storici, etc.)

Historical Environments

The CCM_Next Tape flat electrical tape is proposed as a solution 
for the construction of systems in structures subject to  
constraints architectural and to the control of the Superintendency  
of Cultural Heritage (churches, museums, historic buildings, etc.).

Allestimenti temporanei

CCM_Next Tape è il sistema ideale per facilitare l’installazione 
degli impianti elettrici nelle strutture temporanee che vengono  
allestite per eventi occasionali quali: fiere, congressi,  
concerti, ecc. 

Temporary set-ups

CCM_Next Tape is the ideal system to facilitate the electrical  
installation in the temporary structures that come set-up for  
occasional events such as: fairs, congresses, concerts, etc.
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CEI EN 50565-1 
(CEI 20-40/1)

2015 Cavi elettrici - Guida all’uso dei cavi con tensione  
nominale non superiore  a 450/750 V /Uo/U). 
Parte 1: Criteri generali. La norma fornisce le linee  
guida per aiutare installatori, progettisti dei cablaggi ed 
utilizzatori finali a comprendere le caratteristiche dei 
cavi elettrici con tensione nominale non superiore a 
450/750 V (Uo/U) o tensioni continue equivalenti

Electric cables - Guide to the use of cables with rated voltage 
not exceeding 450/750 V/Uo/U).
Part 1: General criteria. The standard provides guidelines to 
help installers, wiring designers and end users to understand the  
characteristics of electrical cables with rated voltage not  
exceeding 450/750 V (Uo/U) or equivalent direct voltages

CEI EN 50525-1 
(CEI 20-107/1)

2011 Cavi elettrici - Guida all’uso dei cavi con tensione  
nominale non  superiore  a 450/750 V /Uo/U). 
Parte 1: Criteri generali
Parte 1: “Prescrizioni generali” - la norma  fornisce   
prescrizioni  generali  per  i  cavi  rigidi   e  flessibili  con  
tensione  Uo/U  fino  a  450/750 V in c.a. utilizzati in 
impianti  di energia  e con apparecchiature domestiche 
ed industriali

Electric cables - Guide to the use of cables with rated voltage  
not exceeding 450/750 V/Uo/U).
Part 1: General criteria
Part 1: “General requirements” - the standard provides gene-
ral requirements for rigid and flexible cables with Uo/U voltage  
up to 450/750 V in a.c. used in power plants and with domestic 
and industrial equipment

CEI EN 50396  CEI 20-84 2007 Metodi di prova non elettrici per cavi di energie di bassa  
tensione

Non-electrical test methods for low energy cables voltage

CEI EN 60332-2 2006 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio Tests on electrical and optical cables in fire conditions

CEI EN 60332-2 
(CEI 20-35/2)

2006 Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni  
d’incendio

Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions

CEI EN 60228
(CEI 20-29)

2006 “Conduttori per cavi isolati”
la norma specifica le sezioni nominali comprese tra  
0,5 mm2 e 2500 mm2 destinate ad essere utilizzate per  
i conduttori dei cavi elettrici ed include prescrizioni  
relative al diametro  e  al numero dei fili ed ai relativi 
valori di resistenza elettrica

“Conductors for insulated cables”
the standard specifies the nominal cross sections between  
0.5 mm2 and 2500 mm2 intended to be used for the conductors  
of electrical cables and includes requirements relating to diameter 
and al number of wires and related electrical resistance values

CEI EN 50395 CEI 20-80 2006 Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa 
tensione.

Electrical test methods for low voltage power cables

CEI 20-22 2006 Procedure e requisiti di prova della non propagazione  
dell’incendio

Non-propagation test procedures and requirements of the fire

CEI EN 60332-2 2006 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio Tests on electrical and optical cables in fire conditions

CEI EN 60332-2 
(CEI 20-35/2)

2006 Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni  
d’incendio

Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions

CEI EN 60332-1-2 2006
CEI EN60332-1-1:2006
EN60332-1-2:2004
EN60332-1-1:2004

2004
2006

Prova di non propagazione della fiamma su un singolo  
conduttore  o cavo isolato.

Flame non-propagation test on a single insulated conductor  
or cable

EI EN 60332-2-2 2006
CEI EN60332-2-1:2006
EN60332-2-2:2004
EN60332-2-1:2004

2004
2006

Prova di non propagazione della fiamma su un singolo  
conduttore o cavo isolato. Procedura per fiamma  
diffusa

Flame non-propagation test on a single insulated conductor  
or cable. Procedure for diffused flame

NORMATIVE
REGULATIONS

CCM_Next Tape risponde a tutte le certificazioni più importanti a livello europeo (test di isolamento, test sulla 
tensione di esercizio, test di resistenza al fuoco e prova di non propagazione della fiamma) che dichiarano la sua 
totale conformità alle norme di sicurezza.

CCM_Next Tape responds to all the most important certifications at European level (insulation test, operating voltage test, 
fire resistance test and flame retardancy test) which declare its total compliance with safety standards.
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CEI EN 60332-1-3 2004 Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni  
d’incendio.
Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale  
della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato.  
Procedura per la determinazione delle gocce o dei  
pezzi accesi

Tests on electrical and fiber optic cables in fire conditions.
Part 1-1: Test for vertical flame spread on a single insulated  
conductor or cable. Procedure for the determination of the drops 
or lit pieces

CEI EN 60811-4:
(20-34/1-4)

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

Test methods for insulating and sheathing materials for cables 
electrical
Part 1: Test methods for general applications
Section 4: Low temperature tests

CEI EN 60811-4-1
(CEI 20-34/4-1)

2005 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei 
cavi elettrici
Metodi di prova comuni
Parte 4-1: Metodi specifici per mescole di polietilene e 
di polpiropilene

Test methods for insulating and sheathing materials for cables 
electrical
Common test methods
Part 4-1: Specific methods for polyethylene and polypylene

CEI EN 60811-4-2
(CEI 20-34/4-2)

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 polpiropilene

Test methods for insulating and sheathing materials of electrical 
and optical cables.
Common test methods
Part 4-2: Specific methods for polyethylene and polypylene 

IEC 60331-31 2002 Prove per i cavi elettrici in condizioni di incendio -  
Integrità del circuito.
Parte 3-1: Procedure e requisiti per il comportamento 
in presenza di shock meccanici - Cavi con tensione 
nominale non superiore a 0,6/1 kv

Tests for electrical cables in fire conditions - Integrity of the  
circuit.
Part 3-1: Procedures and requirements for behavior in the  
presence of mechanical shocks - Cables with rated voltage  
not exceeding 0.6/1 kv

CEI EN 61034-2.2006
CEI EN 61034-1.2006
EN 61034-2:2005
EN61034-1:2005

2002 Misura della densità di fumo dei cavi che bruciano in 
condizioni definite.

Measurement of the smoke density of cables that burn under de-
fined conditions.

CEI EN 60811-1-1
(CEI 20-34/1-1)

2001 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi  
elettrici.
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali

Test methods for insulating and sheathing materials for electrical 
cables.
Part 1: Test methods for general applications

CEI EN 60811-1-2
(CEI 20-34/1-2)

2001 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi  
elettrici.
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali
Sezione 2: Trattamenti di invecchiamento accelerato.

Test methods for insulating and sheathing materials for electrical 
cables.
Part 1: Test methods for general applications
Section 2: Accelerated Aging Treatments.

CEI EN 60811-1-3
(CEI 20-34/1-3)

2001 Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi  
elettrici.
Parte 1: Metodi di prova per applicazioni generali

Test methods for insulating and sheathing materials for electrical 
cables.
Part 1: Test methods for general applications

EN 50268 - 2
(EN 61034-2) 
CEI 20-37/3-1

2000 “Metodi comuni di provapercavi in condizioni di  
incendio.
Misura della densità di fumo di cavi che bruciano in 
condizioni definite” 
Parte 2: Procedure di prova

“Common test methods for cables under fire conditions. 
Measurement of the smoke density of cables that burn under  
defined conditions “
Part 2: Test Procedures

EN 50200 
(CEI 20-36)

2000 Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi 
non protetti per il loro uso in circuiti di emergenza

Test method for the fire resistance of small unprotected cables  
for their use in emergency circuits

EN 60754 
(CEI 20-37/7) 

2000 Misura della quantità di gas tossici emessi durante la  
combustione del cavo

Measurement of the amount of toxic gases emitted during the 
burning of the cable

CEI EN 50305.2003 
EN 50305:2002
BS EN 50305:2002

2000 Cavi aventi speciali requisiti in condizioni di incendio  
Metodi di prova

Cables having special requirements in fire conditions 
Test methods

CEI EN 50267-2-1:1999
CEI EN 50267-1:1999
EN50267-2-1:1998
EN50267-1:1998

1998
1999

Quantità di acido alogenidrico gassoso
Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della 
fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato

Amount of gaseous halogenhydric acid
Part 1-1: Test for vertical flame spread on a single insulated  
conductor or cable

EN1364-1 ed.1999
UNI EN 1363-1 ed.1999

1999 Determinazione della resistenza al fuoco di una  
parete non sottoposta a carico. Parete divisoria  
simmetria realizzata con lastre in cartongesso  
standard con all’interno applicati conduttori  
elettrici  “Energy Tape”. Il nastro ha passato il test con  
una resistenza al fuoco di 77 min. alla temperatura  
di 983 °C con una parete standard (non REI)

Determination of the fire resistance of an unloaded wall.  
Symmetry dividing wall made with standard plasterboard 
sheets with applied inside “Energy Tape” electrical conductors.  
The tape passed the test with a fire resistance of 77 min. at  
a temperature of 983 °C with a standard wall (not REI)

La sicurezza prima di  tutto
Safety first of all



Luogo e Data/Place and Date: 
Vimercate, 19 settembre 2022 

Per l'Organismo di Certificazione 
For the Certification Body 

DNV 
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), 
Italy 

Roberto Davico 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV Business Assurance Italy S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnv.it
 

PRODUCT  
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
C554958 

Data prima emissione/Initial date: 
19 settembre 2022

Validità/Valid: 
19 settembre 2022 - 18 settembre 2025 

Il presente Certificato è costituito da 1 pagina/ This Certificate consists in 1 page 

In conformità ai regolamenti di DNV per la Certificazione di prodotto è stato constatato che il 
prodotto/ In compliance with DNV guidelines for the Product Certification it has been stated that the 
product: 

NEXT-TAPE 
Realizzato da o per/Manufactured by or for: 

NEXT S.r.l. 
 

Via Martiri della Libertà, 9/6 - 35137 Padova - Italy 

Sono stati valutati in conformità ai requisiti stabiliti dai seguenti documenti/ 
Have been evaluated in conformity with requirements defined by following documents: 

• PROCESSO DI GESTIONE DEI PRODOTTI NEXT-TAPE Procedura gestionale P 7.5
• Rev. 0.0 10-02-2020 con allegato il relativo Production Test Plan
• TRACCIABILITA’ Procedura gestionale P 8.5 Rev. 1.0 31-08-2018
• REPORT PROVE TRF 01 26726-130068
• REPORT PROVE 1498.0CI0015/12 - 1497.1CI0110/12 - 1496.10DC0020/12

Questa certificazione è valida per i seguenti prodotti/ 
This certificate is valid for the following products: 

PRODOTTI NEXT-TAPE / NEXT-TAPE PRODUCTS 
NM3BT15 
NM2BT15 
NM2BTS05 
NM4BTS05 
NM2BT2,25 
NM3BT2,25 
NM4BT2x1,5+2x0,5 
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Richiedi i test report scrivendo a info@ccmnext.com

Ask for the test reports by writing to info@ccmnext.com

SICUREZZA
SAFETY

DNV Product Certifiation No. C554958

CERTIFICATO DNV N. C554958
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE
APPLICATION PROCEDURE

1. Tracciare la parete per regolare il posizionamento del CCM_Next Tape.

1. Mark the wall to adjust the positioning of the CCM_Next Tape. 

2. Per una perfetta stesura del nastro CCM_Next Tape si consiglia di passare 
una mano di Primer, per togliere i residui di polvere.

2. For a perfect application of the CCM_Next Tape we recommend apply a coat of 
Primer to remove dust residues.

3. Aiutarsi con la spatolina per stendere al meglio il nastro CCM_Next Tape 
sulla parete.

3. Use the spatula to help spread the CCM_Next Tape tape on the wall.

4. Coprire CCM_Next Tape con la retina porta intonaco*.

4. Cover CCM_Next Tape with the plaster holder *.

5. Coprire CCM_Next Tape con il nastro copri crepa *.

5. Cover CCM_Next Tape with crack tape *.

*Al di sotto dei 2,5 m va installato il nastro protettivo in policarbonato adesivo NPP10_8

*The protective tape should be installed below 2.5m adhesive polycarbonate NPP10_8

6. Passare una o due mani di colore.

6. Apply one or two coats of color.



Sistema di 
connessione 

alla rete elettrica 
tradizionale

Connection system
to the traditional 

electricity grid

Pittura su nastro 
copri crepa 

Painting on
crack cover tape

Stucco su retina 
porta intonaco

Stucco on plaster 
holder mesh

Pellicola protettiva 
per installazioni 

sotto i 2,5 m

Pellicola protettiva 
per installazioni 

sotto i 2,5 m

Protective film
for installations

under 2.5 m
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SISTEMA CCM_NEXT TAPE
CCM_NEXT TAPE SYSTEM

CCM_ Next Tape gives the possibility to be finished in  
3 different ways, according to your application needs:  
with simple paint crack tape direct mural (3);  
with a plaster net (2) for theleveling of the wall  
(and subsequent painting); or with a protective film (1) - 
mandatory below 2.5 m for LV application (220 V) - perfect,  
for example, for floor application.

CCM_Next Tape dà la possibilità di essere rifinito in 3 modi  
diversi, in base alle proprie  esigenze di applicazione: 
con del semplice nastro copri crepa per pittura  
murale diretta (3); con della retina da intonaco (2) per la  
rasatura del muro (e successiva pittura); oppure con una 
pellicola protettiva (1) - obbligatoria al di sotto di 2,5 m  
per applicazione in BT (220 V) - perfetta, ad esempio, 
per l’applicazione a pavimento.



CCM_NEXT TAPE

13

5 mm 25 mm

43
 m

m

CONNETTORI
CONNECTORS

I connettori CCM_Next sono stati studiati appositamente  
per permettere una semplice  e perfetta connessione 
alla linea di corrente tradizionale. Il Kit connettori CCM_
Next è composto da una lamina porta nastro, 1 filo da 
20 cm crimpato, 1 connettore, 2 supporti.

CCM_Next connectors have been specifically designed  
for allow a simple and perfect connection to the traditional 
current. The CCM_Next connectors kit consists of a ribbon 
holder foil, 1 crimped 20 cm wire, 1 connector, 2 supports.

Nessuna barriera tra CCM_Next Tape e l’impianto tradizionale
No barrier between CCM_Next Tape and the traditional implant
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NM4BT05 
4 piste da 0,5 mm2  
Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 4.5 A

4 tracks of 0.5 mm2

Total tape width 50 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 4.5 A

NM3BT15 NM3BT25 
3 piste da 1,5 mm2  
Larghezza totale nastro 75 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 13.5 A

3 tracks of 1.5 mm2

Total tape width 75 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 13.5 A

3 piste da 2,25 mm2  
Larghezza totale nastro 75 mm
Spessore 0,31 mm
Portata di corrente 20.25 A

3 tracks of 2.25 mm2

Total tape width 75 mm
Thickness 0.31 mm
Current rating 20.25 A

I NASTRI BIADESIVI
THE BIADHESIVE TAPES

NM2BT05 

NM2BT15 NM2BT25 

2 piste da 0,5 mm2 

Larghezza totale nastro 25 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 4.5 A

2 tracks of 0.5 mm2

Total tape width 25 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 4.5 A

2 piste da 1,5 mm2 

Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 13.5 A

2 tracks of 1.5 mm2

Total tape width 50 mm
Thickness 0.25 mm
Current rating 13.5 A

2 piste da 2,25 mm2 

Larghezza totale nastro 50 mm
Spessore 0,31 mm
Portata di corrente 20.25 A

2 tracks of  2.25 mm2

Total tape width 50 mm
Thickness 0.31 mm
Current rating 20.25 A

CCM_Next Tape offre la soluzione più efficiente
CCM_Next Tape offers the more efficient solution



Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958

Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 mm

CCM_NEXT TAPE
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Mod. NM2BT05

Nastro a 2 piste da 0,5 mm2

Larghezza totale nastro 25 mm

2-tracks Tape of 0.5 mm2

Total belt width 25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,25 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 4,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come  
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0.25 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 4,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 mm

Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958
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Mod. NM2BT15

Nastro a 2 piste da 1,5 mm2

Larghezza totale nastro 50 mm

2-tracks Tape of 1.5 mm2

Total belt width 50 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,25 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 13,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come 
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0,25 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 13,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 mm

Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958

CCM_NEXT TAPE
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Mod. NM2BT25

Nastro a 2 piste da 2,25 mm2

Larghezza totale nastro 50 mm

2-tracks Tape of 2.25 mm2

Total belt width 50 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,25 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 13,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come 
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0,25 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 13,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 mm

Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958
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Mod. NM3BT15/NM3BTF15*

Nastro a 3 piste da 1,5 mm2

Larghezza totale nastro 75 mm

3-tracks Tape of 1.5 mm2

Total belt width 75 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,25 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 13,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come 
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0,25 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 13,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,31 mm

Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958

CCM_NEXT TAPE
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Mod. NM3BT25/NM3BTF25*

Nastro a 3 piste da 2,25 mm2

Larghezza totale nastro 75 mm

3-tracks Tape of 2.25 mm2

Total belt width 75 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,31 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 13,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come 
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0,31 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 13,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



Spessore
ultra sottile

Very low thickness 

0,25 mm

Certificazione
DNV 

di prodotto
n. C554958

DNV Prodcut
Certificate
n. C554958
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Mod. NM4BT05

Nastro a 4 piste da 0,5 mm2

Larghezza totale nastro 50 mm

4-tracks Tape of 0.5 mm2

Total belt width 50 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Spessore nastro: 0,25 mm.
• Tensione nominale di isolamento: Ui 1500 VAC 
• Tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp 5000 V 
• Temperatura di impiego continuativo -10°C ÷ +85 °C 
• Portata di corrente: 4,5 A 
• Densità di corrente nominale: 9 A/mm2 a +25 °C 
• Conforme CEI 20-22, tensione di utilizzo 48/230* V 
• Sistema di connessione cavi elettrici: lamina porta nastro, 
cavo unipolare PVC (sezione 1,5 mm), lunghezza 20 cm  
crimpato, connettore e supporti in materiale plastico.

*L’utilizzo a tensione 230 V deve essere inteso solo come 
estensione del cavo di alimentazione dell’apparecchio in oggetto 
su apparecchiature in doppio isolamento.

TECHNICAL FEATURES
• Tape thickness: 0.25 mm.
• Rated insulation voltage: Ui 1500 VAC
• Rated impulse withstand voltage: Uimp 5000 V
• Continuous use temperature -10 °C ÷ +85 °C
• Current rating: 4,5 A
• Nominal current density: 9 A/mm2 at +25 °C
• CEI 20-22 compliant, operating voltage 48/230 * V
• Electric cable connection system: tape holder foil, unipolar PVC 
cable (section 1.5 mm), crimped length 20 cm, connector and  
supports in plastic material. 

* Use at 230 V voltage must only be intended as an extension of the 
power cable of the appliance in question on double appliances isolation.

LIGHTING Installazione, spostamento e controllo di punti luce.

ALIMENTAZIONE Conduzione verso spine, interruttori e prese. 

DOMOTICA Trasmissione di segnale domotico verso devices.

LIGHTING Installation, movement and control of light points.

POWER SUPPLY Conduction to plugs, switches and sockets. 

HOME AUTOMATION Transmission of home automation signal to devices.



MODELLO
MODEL

Spostamento punto luce
Moving light point

Spostamento presa elettrica
Moving electrical socket

Automazione tapparella 
e finestra tetto
Automation of roller 
shutter and roof window

Impianto di allarme
Alarm system

Sensori antincendio
Fire sensors

Restauro edifici storici
Restoration historic 
buildings

NM3BT15

NM3BT25

NM2BT15

NM2BT25

NM2BT05

NM4BT05

CCM_NEXT TAPE
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UTILIZZI
USES

CCM_Next Tape è versatile e sicuro
CCM_Next Tape is versatile and safe
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Grazie all’uso di questo sistema, CCM_Next amplierà gli orizzonti alle Smart NanoGrid domestiche e nella 
gestione energetica integrata periferica e cooperativa di spazi abitativi, edifici, quartieri, anche in ambienti 
storici, artistici e/o vincolati in genere. Le Smart NanoGrid utilizzano sistemi di gestione di dati ed energia 
elettrica, intelligenti con protocolli API (Application Programming Interface), che sfruttano comunicazioni 
bidirezionali per incrementare efficienza, affidabilità e sicurezza della fornitura di dati ed energia.

CONCLUSIONI
CONCLUSIONS



CCM_NEXT TAPE.

IL NASTRO 

ELETTRICO

PIATTO CHE SI

ADATTA AD OGNI 
SUPERFICIE

CCM_Next Tape. The flat 
electrical tape that adapts 
to any surface



Made in Italy

CCM_Next Tape, il rivoluzionario nastro elettrico piatto 
che non lascia traccia.

CCM_Next Tape, the revolutionary flat electrical tape
that leaves no trace.

Next-Tape Srl

Sede Legale: Via Martiri delle Libertà 9, interno 6, 35137 Padova
Sede Operativa: Via Gorghizzolo 76, 35020 Due Carrare (PD)

+39 0803847999

info@next-tape.com 
info@ccmnext.com 

www.next-tape.com


