
Telai
e lamine
per SMT

realizzati in
Elettroformatura



1 - Laminazione

Fotoresist

Lamina in acciaio

2 - Esposizione

Fotoresist

Lamina in acciaio

Pellicola fotografica
Luce UV

3 - Sviluppo

Fotoresist

Lamina in acciaio

Soluzione per lo sviluppo

4 - Deposito

Deposito galvanico
del nichel

Lamina in acciaio

Nichel +

-

5 - Distacco

Deposito galvanico
del nichel

Lamina in acciaio

L’elettroformatura è una tecnologia additiva
che permette di realizzare lamine in nichel
attraverso un processo di deposizione
galvanica estremamente preciso. La qualità
del prodotto deriva dall’accrescimento del
nichel intorno a geometrie tridimensionali
(matrice) realizzate con processi a risoluzione
fotografica.
Questa tecnologia è indicata per serigrafare
la pasta saldante per i componenti SMD con
passo molto fine, i componenti BGA, micro
BGA e per le applicazioni di ‘Wafer Bumping’.
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I vantaggi dell’elettroformatura
• Elevata precisione dimensionale
• Marcato svasamento delle cave
• Bassa tensione interna della lamina

anche con un’elevata densità
di finestre

• Bassa rugosità delle pareti interne
delle cave

• Possibilità di determinare lo spessore finale
anche su valori non standard

• Ottima qualità di stampa

Fasi del processo

Caratteristiche geometriche delle finestre
Tolleranza dimensionale delle finestre < +/- 10µ
Inclinazione della parete interna < 25µ
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