
Telai
e lamine
per SMT

realizzati in
Fototranciatura
chimica



Da diversi anni abbiamo messo a punto una

tecnica per ottimizzare il processo di

fototranciatura chimica per la produzione di

lamine per SMT. La tecnica si basa su una

sofisticata elaborazione del file gerber che

permette di compensare a monte i difetti di

forma e le criticità tipiche del processo

chimico, riducendoli al minimo.

Questa tecnologia è indicata per serigrafare

la colla o la pasta saldante per i componenti

SMD con passo fino a 0,625 mm.

I vantaggi della
tecnologia chimica
• Economicità rispetto alle altre tecnologie
• Qualità appropriata per molte applicazioni

SMT
• Possibilità di realizzare semi-incisioni

e ribassamenti
5 - Pezzo pronto dopo lo strippaggio

Lamina in alpacca

4 - Tranciatura chimica

Fotoresist

Fotoresist

Lamina in alpacca

Fe2 Cl3

Fe2 Cl3

3 - Sviluppo

Fotoresist

Fotoresist

Lamina in alpacca

Soluzione per lo sviluppo

Soluzione per lo sviluppo

1 - Laminazione

Fotoresist

Fotoresist

Lamina in alpacca

2 - Esposizione

Fotoresist

Fotoresist

Lamina in alpacca

Pellicola fotografica

Pellicola fotografica

Luce UV

Luce UV

Fasi del processo
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Profilo delle pareti interne

<10µ <10µ <10µ

Geometria delle finestre

<15µ

Caratteristiche geometriche delle finestre
Tolleranza dimensionale delle finestre < +/- 20µ
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