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DNF
Mini

VA02

VA03

Una linea di luce molto sottile (8mm), senza 

puntinatura, senza limitazioni di taglio, flessibile 

fino a poter creare curve di 30mm e con la 

disponibilità di 8 colori oltre alla luce bianca: DNF 

MINI, nel suo ‘piccolo’ è una famiglia stupefacente! 

Interamente estrusa in silicone ad alta 

trasmittanza, resistente alle intemperie ed 

agli impatti, è adatta a creare disegni di luce 

particolarmente dettagliati ed accattivanti, anche 

in unica connessione di 10 metri. 

I tappi di chiusura sono in silicone traslucido, 

per far passare la luce, dello stesso colore della 

striscia.  

TIPOLOGIA
Linee di luce flessibili in silicone estruso e spessore 
di 8 mm con emissione di luce VERT uniforme ed 
omogenea, priva di punteggiature. 

CARATTERISTICA
Linee di luce continua estremamente flessibile; si 
possono creare curve fino ad un raggio di 6 cm.
24VDC 
Ra >80 
Durata: >50.000h in interni; >35000h in esterni
Garanzia: 3 anni

COLORE DELLA LUCE
Gamma di colori bianchi e 8 colori:
3000K – 3500K – 4000K 6500K
Rosso, verde, giallo, arancione, blu, ciano, viola

MATERIALE
Estruso siliconico estremamente flessibile, resistente 
all’impatto ed alle intemperie. 

DIMMERABILITÀ
Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX 
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCDAFF
Compatibili CASAMBI

NOTE DI INSTALLAZIONE
Si fissa in appoggio con le clips; può essere tagliato 
in qualsiasi punto (taglio libero). Dotato di diversi 
terminali per l’alimentazione (vedi pagine seguenti).
Temperatura di installazione: 0° +35°C; temperatura 
di funzionamento: -25° +35°C. 

CONFEZIONE
Confezionate in rolle di 10 mt. 

MISURE PERSONALIZZATE
DNF MINI può essere ordinato ‘su progetto’ 
alla lunghezza desiderata, max 10 metri per 
connessione elettrica - senza nessuna dimensione 
minima di passo di taglio - con o senza i terminali 
necessari al progetto (connessione in linea, laterale 
o posteriore).

Taglio di DuraNeonFlex su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo,
con il terminale selezionato.

costo fisso di solo taglio,
senza terminali.

* Rispettare il passo di taglio.
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art W/m lm/m L L1 L2

11UV240927* DNF MINI 9 218 2700K 7 15 10000

11UV240930 DNF MINI 9 230 3000K 7 15 10000

11UV240935 DNF MINI 9 230 3500K 7 15 10000

11UV240940 DNF MINI 9 250 4000K 7 15 10000

11UV240965 DNF MINI 9 250 6500K 7 15 10000

11UV2409RD DNF MINI 9 RD  l 7 15 10000

11UV2409VR DNF MINI 9 VR  l 7 15 10000

11UV2409GL DNF MINI * 9 GL  l 7 15 10000

11UV2409OR DNF MINI * 9 OR  l 7 15 10000

11UV2409BL DNF MINI 9 BL  l 7 15 10000

11UV2409CY DNF MINI * 9 CY l 7 15 10000

11UV2409PU DNF MINI * 9 PU   l 7 15 10000

DNF MINI

CODIFICA PERSONALIZZATA:

ESEMPIO CODICE TAGLIO 4,63 m senza terminali: 
11UV2409270463

ESEMPIO CODICE TAGLIO 4,63 m con terminale laterale B: 
11UV240927EX-B0463

Accessori supplementari

* Articoli su richiesta.

Raggio minimo di curvatura per articoli 11UV: 60mm

NESSUNA
LIMITAZIONE
DI TAGLIO

Standard: i codici in questa tabella si riferiscono a rolle con lunghezza standard di 
10 metri e nessun terminale. Rolle professionali da 50 metri possono essere ordinate su 
progetto aggiungendo ‘5000’ alla fine del codice madre. 

Su misura senza terminali: se la lunghezza richiesta fosse diversa da 10 metri, 
si devono aggiungere 4 cifre alla fine del codice, corrispondenti ai centimetri richiesti. 
Considerare che questi articoli possono essere tagliati in qualunque punto ma comunque 
sempre per un massimo di 10 metri.

Finite con terminale: gli articoli completi di terminali devono aggiungere al codice 
la terminazione ‘EX’ - la lettera corrispondente al terminale scelto A - B - C + le 4 cifre riferite 
alla lunghezza in centimetri (vedere esempi in basso). Aggiungere il costo del terminale al 
prezzo al metro ed il costo fisso di lavorazione a pezzo.

Descrizione
K/Colore 
della luce

con 
terminale 
in linea

A

con 
terminale
laterale

B

con 
terminale 
posteriore 

C

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV240927 - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV240930 - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV240935 - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV240940 - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV240965 - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409RD - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409VR - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409GL - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409OR - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409BL - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409CY - it.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/11UV2409PU - it.zip

