
La maschera resistente alla saldatura resiste all’umidità e non lascia residui

Maschera di saldatura in lattice 1-775

La maschera di saldatura in lattice 1-775 è progettata 
per proteggere aree selezionate di circuiti stampati 
durante le operazioni di saldatura di massa. La 
maschera di saldatura con polimerizzazione resiste 
all’umidità della lega di saldatura e viene rimossa 
facilmente senza lasciare residui della maschera e 
della saldatura sulle aree protette. La maschera di 
saldatura 1-775 è ideale per proteggere superfici di 
contatto come i contatti in oro sulle schede plug-in. 

Caratteristiche 

Facilità d’uso

• Ideale per applicazioni manuali o con sistemi di 
dosatura automatizzati

• Si asciuga a temperatura ambiente in 3 ore, a 71°C 
(160°F) in un’ora

• Dopo l’indurimento, può essere rimossa facilmente 
senza lasciare residui in un’unica operazione

Compatibile con la produzione senza 
piombo

• La maschera indurita può sopportare temperature  
di riflusso senza piombo fino a 268°C (515°F)

• Conforme a REACH e RoHS

• Sicura per l’ambiente

• Made in USA

maggiori informazioni

Disponibile in in tutte le dimensioni dei serbatoi siringa e delle cartucce di Nordson EFD,  
flaconi da 8 once e fusti da 1 gallone.

Specifiche

Voce Specifiche

Gomma naturale (lattice) 62 - 63%

Ammoniaca 0,38%

pH 9,5

Viscosità 18,000 - 22,000 cPs, composto gelatinoso 
tissotropico morbido

Durata di conservazione 1 anno

Tempo di asciugatura 1 ora a 70° C
3 ore a temperatura ambiente

Temperatura di esercizio fino a 268 ° C

N. della parte Descrizione

7726300 Serbatoio 10cc, 10 g

7726301 Serbatoio 30cc, 30 g

7726307 Serbatoio 55cc, 50 g

7726303 Flacone da 8 once, 230 g

7726305 Fusto da 1 gallone, 3,7 kg

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza.  
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.
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