Touchscreens e schermi
Tessuti di serigrafia per l’industria elettronica.
I touch screen consentono all'utente di interagire direttamente con il display per
elaborare le informazioni visualizzate. Esempi ben noti sono smartphone e tablet.

Osservazioni

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

Questa applicazione secondaria dell'industria
elettronica è la più ardua e stimolante per i produttori
e i loro fornitori.
Il processo di stampa deve essere economicamente
efficiente, standardizzato e gestito all'interno delle
tolleranze più strette.
Per avere successo è indispensabile un tessuto di
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serigrafia affidabile. Con Sefar siete sulla giusta
strada per raggiungere questo obiettivo, sia che

SEFAR PME Opuscolo (PDF 223 kb)

stampiate maschere ad alta opacità o inchiostri
trasparenti su vetri funzionali.

SEFAR PME Elenco articoli (PDF 645 kb)

SEFAR PME Scheda articoli (PDF 345 kb)

La nostra offerta. I vostri vantaggi:

SEFAR PET 1500 Opuscolo (PDF 193 kb)

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

SEFAR PET 1500 Elenco articoli (PDF
880 kb)

Prodotti innovativi per ottenere la massima efficienza
SEFAR PET 1500 Scheda articoli (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

Stampare in modo semplice – Touchscreens

Stampa di vernici etch resistant
Piste conduttive
Isolamento ITO
© Danielson Europe BV

Mascheratura dei bordi
Stampa di adesivi

L’esplosiva diffusione di tablet PC e smartphones è la
prova che la rivoluzione nel settore dei touchscreens
è appena iniziata. Procuratevi una posizione in
questo mercato in crescita.
Fornite ai vostri clienti una produzione efficiente e
riproducibile di matrici, insieme con il massimo delle
prestazioni, grazie alle soluzioni dei tessuti innovativi
di Sefar, il leader mondiale.
L’abbinamento ideale: SEFAR PME e SEFAR PET
1500.

Risoluzione HD anche nel processo di stampa – Schermi
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Schermi a cristalli
liquidi

Schermi al plasma

Elettrodo
Deposito della
Dielettrico
sigillatura
Strato barriera
Elettrodo di contatto
Strato di fosforo
Pannello a fibra
ottica

Schermi piatti di migliore qualità e design attraente
sono divenuti normali articoli per la casa. Anche qui la
serigrafia fa parte dello scenario. Sia che venga usato
nelle matrici in abbinamento con lamine metalliche o
come semplice poliestere di supporto della matrice, le
caratteristiche appropriate di SEFAR PET 1500 e
SEFAR PME forniscono migliori prestazioni all’intera
catena del vostro processo.

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
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stampa, nelle applicazioni più esigenti e
avanzate, è realmente impressionante.

SEFAR PET 1500 – Il tessuto di serigrafia usato dai professionisti

SEFAR PET 1500 is the best stencil
carrier for an almost infinite number of
screen printing applications – the most
wanted for decoration of any printable
substrate. SEFAR PET 1500 is available
in the largest range of different screen
printing mesh types.
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