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Barra
Continua
minimal
Barra Continua Minimal è un corpo illuminante 
lineare costituito da una performante StripLed 
IP65 e dal sottile profilo di alluminio in cui è 
alloggiata. Si declina in due versioni, da superficie 
o da incasso e i particolari accessori opzionali 
sviluppati a corredo del prodotto standard, ampliano 
notevolmente le possibilità applicative. 
Grazie al giunto lineare Barra Minimal può essere 
installata in continuità per creare linee di luce 
uniforme della lunghezza desiderata. Gli accessori 
angolari permettono di ottenere angoli di 90° su 
un’unica superficie o tra superfici perpendicolari. 
L’installazione all’interno di pareti in muratura o 
cemento in getto è resa possibile dall’apposita 
cassaforma da predisporre per alloggiare il corpo 
illuminante. 
L’intensità della luce emessa può essere modulata 
grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori 
remoti a 24V dimmerabili.

Incasso

Superficie
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Barra di fissaggio in alluminio estruso 
EN AW-6060 ad elevata resistenza 
all’ossidazione. 
Apparecchio precablato con singolo 
cavo in PVC di 5m. 
Sorgente luminosa continua in silicone 
opale.
Tappi in silicone trasparente per il 
circuito LED e tappi in alluminio EN 
AW-47100 per il trafilato.  
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III   

Resistenza meccanica
IK 08

Alimentatore remoto non incluso. 

BARRA CONTINUA MINIMAL

Bianco (cod. 01)

Grigio alluminio (cod. 14)

Colori:

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori 
informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Il trafilato della BARRA CONTINUA MINIMAL DA SUPERFICIE non consente il passaggio 
al suo interno di cavi di alimentazione. Pertanto il tubo corrugato per alimentazione deve 
essere posizionato all’inizio del prodotto dal lato del connettore.

Barra Continua Minimal da 
Superficie o Incasso è disponibile 
a richiesta e con maggiorazione di 
prezzo con sorgente luminosa di 4 
diversi colori (LED colore Giallo, 
Rosso, Blu e Verde).

tubo corrugato

tubo corrugato

Posizione del tubo corrugato che consente l’alimentazione di 1 prodotto

Posizione del tubo corrugato che consente l’alimentazione di 2 prodotti

Barra continua colorata
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BARRA CONTINUA MINIMAL Superficie 

MID-POWER LED 3000K  / 4000K CRI80 
750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m 
Potenza totale assorbita 11,5W  / 1m 24V DC

Necessita di alimentatore remoto in tensione 
costante (pag. 468-469)

Parete

Plafone

Superficie

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 
5cm per ottenere la lunghezza desiderata 
(vedere istruzioni di montaggio). 

Prodotti singoli Più prodotti allineati Più prodotti con angoli
sulla stessa superficie

Più prodotti con angoli su 
superfici perpendicolari

Utilizzando i prodotti standard 
presenti a catalogo è possibile creare 
linee luminose in superficie di 1m, 
2m o 3m.  

I prodotti standard sono allineabili tra 
di loro in modo continuo utilizzando 
l’apposito giunto lineare compreso 
nell’articolo. 

Tutte le versioni da superficie possono 
essere unite per creare angoli lumi-
nosi di 90° rispetto a un unico piano 
di installazione (parete o soffitto) 
tramite gli appositi accessori giunti 
complanari. 

É possibile inoltre creare angoli 
luminosi di 90° su due superfici per-
pendicolari (soffitto/parete o parete/
parete). Anche in questo caso sono 
necessari appositi accessori giunti 
perpendicolari. 

Giunto lineare superficie
INCLUSO 

S.2305
Accessorio giunto

complanare superficie
NON INCLUSO 

S.2306
Accessorio giunto

perpendicolare superficie
NON INCLUSO

 

S.2301W 

3000K 

S.2301N 

4000K

S.2302W S.2302N 

S.2303W S.2303N 

1,0m

2,0m
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BARRA CONTINUA MINIMAL Incasso   (per installazione in cartongesso)

Parete

Plafone

MID-POWER LED 3000K  / 4000K CRI80 
750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m 
Potenza totale assorbita 11,5W  / 1m 24V DC
Adatto per installazione in pareti di cartongesso, 
fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto in tensione 
costante (pag. 468-469)

Incasso

Prodotti singoli Più prodotti allineati Più prodotti con angoli
sulla stessa superficie

Più prodotti con angoli su 
superfici perpendicolari

Utilizzando i prodotti standard 
presenti a catalogo è possibile creare 
linee luminose incassate nel carton-
gesso di 1m, 2m o 3m.  

I prodotti standard sono allineabili tra 
di loro in modo continuo utilizzando 
l’apposito giunto lineare compreso 
nell’articolo. 

Tutte le versioni da incasso possono 
essere unite per creare angoli lumi-
nosi di 90° rispetto a un unico piano 
di installazione (parete o soffitto) 
tramite gli appositi accessori giunti 
complanari. 

É possibile inoltre creare angoli 
luminosi di 90° su due superfici per-
pendicolari (soffitto/parete o parete/
parete). Anche in questo caso sono 
necessari appositi accessori giunti 
perpendicolari. 

Giunto lineare incasso
INCLUSO 

S.2325
Accessorio giunto

complanare incasso
NON INCLUSO 

S.2326
Accessorio giunto

perpendicolare incasso
NON INCLUSO

 

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 
5cm per ottenere la lunghezza desiderata 
(vedere istruzioni di montaggio). 

S.2321W 

3000K 

S.2321N 

4000K

S.2322W S.2322N 

S.2323W S.2323N 

1,0m

2,0m

3,0m
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E’ necessario l’utilizzo dell’accessorio cassaforma in 
allumino anodizzato per poter installare correttamente il 
prodotto standard nei muri e soffitti in muratura o cemento 
in getto.

Installazione incassata a plafone o parete 
in muratura tramite accessorio cassaforma 

ACCESSORIO CASSAFORMA (per installazione in muratura)

Accessorio cassaforma

Prodotti singoli con cassaforma

A differenza dell’installazione in 
pareti in cartongesso, dove è possibile 
creare un effetto di luce maggiore di 
3 metri (accostando più apparecchi), 
con l’utilizzo della cassaforma la 
lunghezza massima è limitata a 
3 metri. I prodotti standard sono 
sezionabili.   

S.2327.13 

S.2328.13 

S.2329.13 
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POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Barra
Continua
Minimal
Sorgente luminosa a filo

Prodotti singoli

Installazione di prodotti 
singoli standard per 
ottenere linee luminose 
di 1m, 2m o 3m. 

N.B. Per l’installazione 
ad incasso in muratura 
è necessario l’apposito 
ACCESSORIO 
CASSAFORMA. 

Più prodotti allineati

Installazione di più 
prodotti allineati per 
ottenere linee continue 
della lunghezza 
desiderata. 

IL GIUNTO LINEARE 
È COMPRESO 
NELL’ARTICOLO 
STANDARD.

Più prodotti con 
angoli sulla stessa 
superficie

Installazione di più 
prodotti per creare 
angoli luminosi di 90° 
rispetto a un unico 
piano di installazione 
(parete o soffitto) tramite 
gli appositi ACCESSORI 
GIUNTI COMPLANARI. 

Più prodotti con 
angoli su superfici 
perpendicolari

Installazione di più 
prodotti per creare 
angoli luminosi di 
90° su due superfici 
perpendicolari (soffitto/
parete o parete/parete) 
tramite gli appositi 
ACCESSORI GIUNTI 
PERPENDICOLARI.

Superficie

   

Giunto lineare superficie 
INCLUSO 

 

S.2305
Accessorio giunto 

complanare superficie 
NON INCLUSO

S.2306
Accessorio giunto 

perpendicolare superficie
NON INCLUSO

 

Incasso in cartongesso

Giunto lineare incasso 
INCLUSO 

S.2325
Accessorio giunto 

complanare incasso
NON INCLUSO

S.2326
Accessorio giunto 

perpendicolare incasso
NON INCLUSO 

Incasso in muratura
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