Circuiti stampati
Tessuti di serigrafia per l’industria elettronica.
L'industria dei circuiti stampati utilizza la serigrafia, che è ancora oggi il modo più
economico e rapido per la stampa di maschere di saldatura per PCB resistenti
all'attacco acido, leggende e mono e multistrato.

Osservazioni

Prestazioni, innovazione, affidabilità: la stampa nell’industria elettronica

L'industria dei circuiti stampati utilizza la serigrafia da
più di 50 anni come una parte fondamentale dei suoi
processi produttivi.
Sebbene esistano altre tecnologie concorrenti, la
serigrafia rimane il metodo più rapido ed economico
per la produzione di grandi volumi di PCB.
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Applicazioni

Sempre più piccolo e sempre più potente – I circuiti stampati
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La continua miniaturizzazione e le accresciute
prestazioni dei circuiti stampati impongono richieste
sempre maggiori ai loro fabbricanti. Assicuratevi di
ottenere i migliori risultati possibili e una qualità
costante e prevedibile di riproduzione, utilizzando le
nostre soluzioni di tessuti di serigrafia competitivi e
allestiti su misura per le applicazioni specifiche,
SEFAR PET 1500 la serie di tessuti dotata di
prestazioni di grande versatilità.

Uno strato conduttivo di forte impatto – Applicazioni per circuiti a spessore
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Celle a combustibile
Batterie

La serigrafia è la tecnica preferita per la produzione di
componenti dei circuiti elettronici e dei film a
spessore. Vi consente di stampare un’ampia gamma
di film di diverso spessore con la massima velocità di
produzione, vari sistemi d’inchiostro e dimensione
delle particelle, con matrici realizzate in abbinamento
con lamine metalliche o con solo tessuto di
poliestere. La scelta di SEFAR PME e SEFAR PET
1500 vi aiuta ad ottenere in modo semplice ogni tipo
di conduttività elettrica e spessore d’inchiostro che
desiderate.

Scelta del tessuto

SEFAR PME – Il tessuto di serigrafia con le migliori prestazioni

SEFAR PME è il tessuto di serigrafia
destinato alle applicazioni in ambito
industriale.
Questa serie di tessuti è fabbricata con
un filato di poliestere alto modulo
innovativo, progettato e prodotto da
Sefar, dotato di eccezionale resistenza
alla trazione e di un allungamento molto
basso e bilanciato. SEFAR PME
stabilisce un nuovo punto di riferimento
nel processo di preparazione delle
matrici. La qualità dei suoi risultati di
stampa, nelle applicazioni più esigenti e
avanzate, è realmente impressionante.
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SEFAR PET 1500 – Il tessuto di serigrafia utilizzato dai professionisti

SEFAR PET 1500 è il miglior supporto
di matrice per un numero quasi infinito
di applicazioni serigrafiche – il più
ricercato per la decorazione di qualsiasi
supporto stampabile.
SEFAR PET 1500 è disponibile nella
gamma più vasta tra i differenti tipi di
tessuti di serigrafia.
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