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Lamina NanoWork® effetto antiaderente
Superficie 'Easy-to-clean'
La lamina NanoWork® prodotta da LaserJob si basa sulla lamina SMD tagliata a
laser (vedi il depliant 1.0 Lamine SMD).
Il rivestimento NanoWork® viene applicato
sul lato inferiore (circuito stampato) e sulle
pareti delle aperture. Dapprima si toglie le
bave del taglio a laser sul lato, dove il
raggio laser esce dalla lamiera. Questa
operazione viene eseguita tramite una
spazzolatrice a comando CNC. Il lato di
racla non viene rivestito per non influenzare l'effetto di rotolamento della pasta
saldante. Lo spessore dello strato antiaderente ammonta al massimo a 2 m, vedi la
sezione di lamina, fig. 1.
Vantaggi del rivestimento NanoWork®
Il rivestimento NanoWork® si distingue per
le proprietà antiaderenti riducendo fortemente l'adesione della pasta saldante. Si
ottiene con l'effetto antiaderente nell'apertura un miglioramento considerabile della
nitidezza del profilo e quindi un volume
chiaramente aumentato e costante della
pasta saldante trasferita. La formazione di
ponti è ridotta a un minimo. NanoWork®
permette quindi una più alta sicurezza di
processo e meno difetti di saldatura
durante il processo di assemblaggio e di
rifusione. Il deposito di pasta saldante
rimane costante durante tutto il processo
di stampa. Il numero di cicli di pulizia è
fortemente ridotto grazie al rivestimento
antiaderente NanoWork® che impedisce
l'adesione della pasta saldante. Questo
permette di eseguire più cicli di stampa
senza pulizia. Il rivestimento NanoWork®
di LaserJob realizza quindi strutture più
fine senza influenzare la qualità di stampa.

LaserJob propone quindi la lamina che
raggiunge le specifiche attuali della
miniaturizzazione:
– rapporto ottimizzato di aspetto e di
superficie
– chiaramente meno cicli di pulizia
del lato inferiore
– più alta nitidezza del profilo
– eccellente comportamento di stampa
– costante volume di pasta trasferita
– meno formazione di ponti per
l'imbrattamento ridotto del lato inferiore
Consigli per il layout - suggerimenti per
la creazione / direttive
Il volume di pasta saldante stampata è
determinato principalmente dalle dimensioni di apertura e dallo spessore di
lamina. Il comportamento del passaggio di
pasta saldante per la lamina dipende dai
fattori seguenti:
– rapporto di aspetto e di superficie
– geometria delle pareti e dell'apertura
– qualità delle pareti di apertura
La formula per il calcolo del rapporto di
aspetto e di superficie si trova in fig. 2.
Il rapporto di aspetto è definito dalla funzione dei parametri larghezza di apertura e
spessore di lamina. Il rapporto di
superficie di apertura è determinato dalle
funzioni di superficie di apertura e di pareti
di apertura. Per garantire il passaggio
completo della pasta saldante si
raccomanda un rapporto di aspetto > 1.5
e il rapporto di superficie > 0.66. Altri
suggerimenti per la creazione della lamina
sono descritti nella direttiva generale IPC7525A. L'ottimizzazione ulteriore dei rapporti di aspetto e di superficie utilizzando
la lamina NanoWork® viene spiegato nel
prossimo capitolo (vedi le pagine
seguenti).

Fig. 1: sezione della lamina NanoWork®

Fig. 2: sezione della parete di apertura
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Fig. 5: ispezione ottica del lato inferiore di
lamina dopo 5 stampe senza pulizia (QFP
500 m)

Comportamento di stampa e efficienza
di trasferimento
La fig. 3 mostra il comportamento di
stampa della lamina NanoWork® comparato alla lamina SMD senza rivestimento
per un componente BGA. Dalla fig. 3.
risulta un trasferimento fino a 90 % per la
lamina NanoWork® con aperture di 400 a
250 m in funzione del rapporto di superficie utilizzando un grano adeguato di
pasta. La lamina NanoWork® permette un
trasferimento fino a 80% con la pasta
adeguata anche per il rapporto di superficie di 0.5. Una lamina non rivestita tagliata
a laser raggiunge solo 50 % con il grano
di classe 3 (25 - 45 m) e sotto 70 % per il
grano 4 (20 - 38 m). Evidenzia il vantaggio della lamina NanoWork® a questo
esempio.
L'efficienza di trasferimento della lamina
NanoWork® comparata alla non rivestita
viene mostrato per una struttura QFP (400
m), vedi fig. 4. Per questo test sono stati
eseguiti 16 cicli di stampa e misurato la
quantità di pasta trasferita. Risulta per la
lamina NanoWork® un trasferimento
costante di 100 - 110% di pasta saldante
durante un ciclo completo di stampa.

Nel caso contrario di una lamina non
rivestita si deve contare con un aumento considerabile dell'efficienza di trasferimento fino a 120 - 130% in funzione
del no. di stampe. Questo aumento
viene spiegato con l'imbrattamento
crescente del lato inferiore della lamina
non rivestita. L'adesione della pasta
saldante impedisce la tenuta perfetta
della scheda. Si sviluppa una fessura,
dove una quantità crescente di pasta
saldante viene trasferita fino alla creazione di ponti. L'imbrattamento della
lamina NanoWork® è chiaramente
minimizzato, vedi fig. 5.
I risultati delle altezze massime di
deposito di pasta corrispondono ai
volumi misurati di pasta saldante, vedi
fig. 6. La lamina NanoWork® di
LaserJob mostra altezze di deposito più
costanti tra 100 - 110 m.

Descrizione della procedura di
rivestimento NanoWork®
Il rivestimento NanoWork® è un
processo basato sulla tecnologia sol-gel.
Offre la possibilità di associare specie
organiche e minerali per formare nuove
famiglie di composti ibridi organominerali.
Segue il processo di riscaldamento per
evaporare il solvente e il trattamento
dello strato minerale con un processo
multiplo di polimerizzazione. Allo stesso
tempo viene aggiunto un additivo per
ottenere le proprietà antiaderenti e
idrofobiche. Questo strato formato si
distingue per l'alta resistenza e la
trattabilità facile.

La lamina non rivestita mostra altezze
sensibilmente più grandi tra 120 - 130
m. La spiegazione di questa differenza
si trova nell'imbrattamento crescente del
lato inferiore della lamina.

Fig. 4: struttura QFP (400 m)

Fig. 3: comportamento di stampa di una struttura BGA dopo 5 stampe senza pulizia
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Fig. 7: lamina INOX tagliata a laser

Fig. 8: lamina INOX NanoWork®

Controllo di qualità
L'assicurazione di qualità presso LaserJob
ha un' importanza molto grande. Il controllo
severo di qualità comincia già alla ricezione
di merci con le lamiere in acciaio INOX e
dei telai. Ogni lamiera viene misurata con
una tolleranza di ± 0.5 m e la tensione del
tessuto di ogni telaio serigrafico è
controllata.
Immediatamente dopo il taglio a laser la
geometria e l'apertura vengono misurate. Il
sistema di misura OKM rileva le posizioni
delle aperture su una superficie di 400 x
200 mm con una precisione di 2.5 m + L
/400. Il profilo delle aperture è determinato
con una precisione di 0.5 m tramite una
camera CCD secondo il metodo della luce
trasversale. L'equipaggiamento ScanCheckI+ permette di comparare la lamina
finita con i dati di origine e di controllare la
congruenza.

Assicurazione di qualità delle
lamine NanoWork® in generale
I rivestimenti NanoWork® vengono
principalmente controllati con microscopio elettronico a scansione (SEM
Scanning Electron Microscope) per
attestare l'omogeneità dello strato
nelle aperture e sul lato inferiore della
lamina.
Le fig. 7 e 8 mostrano le foto SEM di
un'apertura QFP per una lamina
tagliata a laser (senza rivestimento) e
la lamina NanoWork®. La distribuzione omogenea dello strato NanoWork® è stato evidenziato sulle pareti
di aperture e sul lato inferiore fino allo
spigolo superiore di aperture con la
spettroscopia EDX (Energy Dispersive
X-ray spectroscopy), vedi fig. 9.

Controllo di qualità delle proprietà
antiaderenti
Le proprietà antiaderenti sono correlate
alla tensione di superficie della lamina
rivestita. La tensione di superficie di una
materia solida è definita dall'angolo di
contatto di un liquido di misura sulla
materia solida. Quest'angolo viene
definito dall'angolo tra una goccia di
liquido e la materia solida, vedi fig.10.

Fig. 6: risultati di altezze massime della pasta
stampata

Fig. 9: scannerizzazione EDX di una parete di apertura

Fig. 10: definizione dell'angolo di contatto

Fig. 11: esempio di un grande angolo di
contatto - idrofobico

Un grande angolo di contatto significa
quindi buone proprietà antiaderenti e al
contrario l'angolo piccolo intende una
buona bagnabilità e buone proprietà
adesive, vedi fig. 11. La misura dell'angolo di contatto serve al controllo delle
proprietà antiaderenti del rivestimento
NanoWork®. Questa misura viene eseguita per ogni lamina, documentata e
comandata da computer con alta
precisione e ripetibilità, vedi fig. 12.

Fig. 12: strumento di misura dell'angolo di
contatto con PC
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Specifiche
Materiale di lamiera
Acciaio INOX 1.4301
Durezza (Hv): min. 370
Resistenza trazione (N / mm²): > 1100
Tolleranze
Tolleranza di spessore di lamiera: ± 3 %
Dimensioni delle lamiere acciaio INOX
Spessori delle lamine NanoWork® ( m):
20, 30, 50, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140,
150, 180, 200, 250, 300, 400
Lamine NanoWork® per il sistema
VectorGuard - spessori in m:
75, 100, 130, 150, 180, 200, 250
Spessore mass. di lamiere: 2 mm
Superficie di trattamento: 800 x 600 mm
Altri modelli
– Combinazione della lamina PatchWork®
con rivestimento NanoWork®
– Lamina incollata e tesa in un telaio
serigrafico di acciaio INOX
– in telaio di tensione rapida LJ 745
– in telaio Quattroflex
– in telaio VectorGuard
– con sistema autotensionante AlphaTetra-/ Micromount-/ Vector
– in telaio di tensione rapida ZelFlex
– in telaio Stencilman
– in altri sistemi autotensionanti, specifici
al cliente
Telai
– telai in alluminio
– telai in fuso di alluminio
– telai in acciaio INOX
Si trova le specifiche dei telai nel depliant
1.4 Dimensioni di telai
Il tessuto serigrafico consiste in acciaio
INOX, con maglia di alta precisione. Il
tessuto standard è fornito con maglia 80mesh - diametro di filo 0.1 mm.
Riempimento su richiesta: impedisce la
contaminazione della macchina e del
tessuto.
Depliants LaserJob
1.0 Lamine SMD tagliate a laser
1.1 Lamine NanoWork®
1.2 Lamine PatchWork®
1.3 Sistema di tensione LJ 745
1.4 Dimensioni di telai
1.5 Assicurazione di qualità
2.0 Microincisione laser
Disponibile in English, Deutsch, Français
Edizione 10 / 2010
© LaserJob GmbH

E-mail: info@lauenstein.ch
http://www.lauenstein.ch

Servizio
LaserJob offre la consulenza per la
creazione del layout. Nostro team
elabora i comandi di taglio a laser per i
vs. dati CAD-CAM. Le aperture sono
incise a un laser di alta focalizzazione e
con una grande precisione di posizione.
Vi offriamo tra l'altro
– Allargamento o riduzione delle
aperture
– Modifiche della forma di apertura, p.
es. Home plates, angoli smussati
– Ottimizzazione di aperture (AntiTombstoning)
– Rotazione o specchiatura del
layout completo o di parti
– Rapporto di aspetto e di superficie
– Creazione del multiplo
– Realizzazione del layout a partire di
un circuito PCB disponibile
– Creazione di lamine per colla
– Stoccaggio di telai utilizzati specifici al
cliente. I telai vengono puliti, tesi e
preparati per ordini successivi.
L'inventario attuale è sempre
disponibile.
– Archiviazione di dati
– Protocollo di test (anzi secondo le
specifiche del cliente)
– Dati per l'ispezione della pasta
stampante
– Misurazione di circuiti stampati
– Produzione di lamine a partire da una
lamina esistente, una pellicola fornita
o un circuito stampato

Condizioni di fornitura
Tempi di consegna
Consegna standard per lamine NanoWork®: 4 giorni lavorativi
Arrivo dell'ordine fino alle ore 17. 00
( = 1° giorno lavorativo)
Consegna il quarto giorno lavorativo
Servizio espresso in 48 ore a partire
dalla fabbrica:
Arrivo dell'ordine fino alle ore 17. 00,
Consegna dopo 2 giorni lavorativi.
Servizio espresso in 24 ore a partire
dalla fabbrica:
Arrivo dell'ordine fine alle ore 17. 00,
consegna dopo 1 giorno lavorativo.
Spedizione
Spedizione standard con UPS, DHL,
GO, FedEx (tutti i tipi di distribuzione) o
tutti i trasporti diretti tramite corriere e
aziende partner.
Imballo
Le lamine LaserJob vengono spediti in
un imballo ecologico riutilizzabile. Tutte
le lamine vengono imballate con cura o
secondo le specifiche del cliente per
evitare tutti i danni. Si propone un
sacchetto particolare per lo stoccaggio
delle lamine del sistema autotensionante.
Ordini
Per garantire il disbrigo immediato del
vs. ordine vi preghiamo mandarci
l'ordine con i files / dati tramite
– E-Mail: mail@laserjob.de
– Fax: +49 (0) 8141 52778-60
– Corriere postale
Prego inviarci i files Gerber delle lamiere
all'indirizzo
mail@laserjob.de

