Tastiere a membrana e cruscotti
Tessuti di serigrafia per l’industria elettronica.
Le tastiere a membrana sono comunemente usate per collegare dispositivi di
comando del segnale, come tastiere e pulsanti, al circuito funzionale di
un'apparecchiatura.

Osservazioni

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

Le tastiere a membrana e i cruscotti per l'industria
automobilistica presentano due esigenze ugualmente
importanti:
la precisione nella riproduzione del colore e
un'eccellente qualità di stampa, che sono i fattori
fondamentali di successo.
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La maggior parte dei prodotti viene stampata per
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mezzo di un processo di riproduzione multiplo
dell'immagine. Di conseguenza è necessario disporre
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di un tessuto di serigrafia con caratteristiche superiori
di basso allungamento e di stabilità dimensionale.
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La nostra offerta. I vostri vantaggi:

La tecnologia e la qualità del produttore leader nel mondo
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Un’ampia gamma di prodotto per tutte le esigenze, disponibile a magazzino

SEFAR PET 1500 Article list (PDF 880 kb)

Prodotti innovativi per ottenere la massima efficienza
SEFAR PET 1500 Product data sheet
(PDF 240 kb)

Assistenza personale e specifica per i vostri progetti di stampa
Produzione snella ed efficiente sia nel processo di preparazione della matrice che
di stampa
Stabilità, sicurezza e affidabilità della fornitura fino al prodotto finale stampato
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Stretta collaborazione con il team locale di assistenza di Sefar, in tutto il mondo
Crescita della competitività della vostra azienda

Applicazioni

Continuamente sotto pressione – Tastiere a membrana e pannelli di controllo

Deposito di strati funzionali
Piste conduttive
Stampa di adesivi
Comunicazione interfacciale

Pannelli di controllo e tastiere subiscono un uso
quotidiano, devono resistere a maltrattamenti di
ordine fisico ma conservare un ottimo aspetto e
funzionare bene. Inoltre le scritte, come caratteri,
etichette e numeri devono rimanere chiaramente
visibili nel corso degli anni. Queste sono le condizioni
richieste sia per gli elementi grafici che funzionali.
Utilizzando il tessuto Sefar potete produrre tastiere a
membrana e pannelli di controllo di costante qualità
superiore.
Consigliamo: SEFAR PME and SEFAR PET 1500.

L’estetica accompagna la funzionalità – I cruscotti

Colori solidi
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Inchiostri trasparenti
Effetti metallizzati e fluorescenti
Adesivi
Vernici

Come automobilisti, i nostri occhi devono rimanere
concentrati soprattutto sulla strada, ma allo stesso
tempo dobbiamo essere costantemente informati
riguardo alla nostra velocità, e così consultiamo di
frequente il nostro tachimetro.
Le caratteristiche dei tessuti SEFAR PME e SEFAR
PET 1500 consentono la produzione efficiente e
precisa di quadranti dei tachimetri di facile lettura. In
questo modo siamo in grado di mantenere i nostri
occhi sulla strada, di essere sempre consapevoli
della nostra velocità ed evitare gli incidenti.

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 – I tessuti di serigrafia utilizzati 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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