
Soluzioni affidabili Nordson EFD per la Dosatura di Pasta Saldante:
Come scegliere la soluzione migliore per la vostra applicazione
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Perchè Nordson EFD?

Nordson EFD introduce sul mercato il primo sistema automatico per il 
dosaggio dei fluidi nel 1972. Poco dopo, sviluppa SolderPlus, una nuova linea 
di paste saldanti formulate per garantire prestazioni trouble-free, che sono 
rimaste sino ad oggi il punto di riferimento per le paste di dosatura.

Le paste Nordson EFD sono fabbricate in conformità ai più rigidi standard 
di qualità e garantiscono ai clienti un’eccezionale omogeneità tra un lotto e 
l’altro e un’elevata efficienza. Tutti i nostri prodotti conformi a REACH sono 
soggetti a rigorose ispezioni, la nostra fabbrica negli Stati Uniti è certificata 
ISO 9001:2015.

Le paste ed i flussanti per la dosatura Nordson EFD sono confezionati in 
serbatoi siringa e cartucce Optimum® di alta qualità per garantire depositi 
di pasta saldante uniformi e sono compatibili con tutti i nostri dosatori 
elettropneumatici, nonché sistemi per la dosatura a getto, valvole e robot di 
dosatura.

Vi invitiamo a provare SolderPlus, PrintPlus, e FluxPlus per scoprire le 
differenze e valutarne la versatilità chiamando i nostri esperti, che sono a 
vostra completa disposizione per suggerimenti o consigli applicativi.

Nordson EFD offre ai suoi clienti in tutto il mondo paste saldanti 
SolderPlus® per le applicazioni di dosatura, PrintPlus® per applicazioni 
di serigrafia per mezzo di stencils, e paste flussanti  FluxPlus™.

La pasta saldante ed il flussante in pasta sono confezionati nei nostri serbatoi siringa 
e cartucce della Serie Optimum, oppure in barattoli da 6 oz o flex-pack.

«Questo è quello che mi piace del vostro 
servizio. Prima di tutto, SolderPlus è un ottimo 
prodotto, che non dà problemi. In secondo 
luogo, siete tutti molto attenti alle esigenze 
del cliente e riuscite a rispettare tutti i vostri 
impegni.»

— WELCH ALLYN

Introduzione

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante
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Prodotti

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Pasta saldante SolderPlus
I requisiti per ottenere una buona pasta per la dosatura sono molto diversi 
da quelli di una buona pasta per serigra�a. Nordson EFD ha sviluppato una 
linea di paste saldanti di qualità elevata, formulate appositamente per le 
applicazioni di dosatura. Combinate con i nostri dosatori elettropneumatici, 
sistemi per la dosatura a getto, valvole e robot di dosatura, diventano la 
soluzione completa ottimale per le vostre applicazioni di pasta saldante.

Vantaggi

• Uniformità nelle dimensioni dei depositi

• Nessun deposito mancato

• Nessun intasamento; dosaggio dell’intero contenuto del serbatoio siringa

• Lunga vita su scaffale: 9 mesi dalla data di produzione

• Confezionato in serbatoi siringa di alta qualità per ottimi risultati di dosatura

Pasta per serigra�a PrintPlus
Le paste per serigra�a sono formulate per l’applicazione su circuiti stampati 
per mezzo di stencils. I produttori sono sempre più alla ricerca di paste 
di dosatura di facile utilizzo, robuste, con una uniformità di stampa e 
ampie �nestre di processo. Le paste saldanti PrintPlus® di Nordson EFD 
garantiscono uniformità da lotto a lotto, aumentano la produttività, riducono i 
difetti, gli scarti e le rilavorazioni, portando ad una diminuzione dei costi.

Vantaggi

• Lunga vita dello stencil: �no a 24 ore

• Resistenza a lunghe pause di lavoro

• Velocità elevata

• Elevata resistenza meccanica dei punti di saldatura

• Lunga vita su scaffale: 1 anno dalla data di produzione

Flussante in pasta FluxPlus
Diversamente dai �ussanti liquidi, la pasta FluxPlus di Nordson EFD può 
venire applicata nel punto desiderato e rimarrà in quella posizione senza 
contaminare le parti circostanti.

FluxPlus è disponibile nella versione per la dosatura in caso di riparazioni, 
e nella versione per serigra�a con stencil, molto usata nei procedimenti di 
sostituzione delle palline di stagno in componenti come BGA, dove il colore 
rosso del prodotto consente il riconoscimento dei punti sui quali il �ussante 
è stato applicato correttamente. FluxPlus è compatibile con le paste saldanti 
con e senza piombo ed è conforme alle normative RoHS.

Applicazioni

• Riparazioni di dispositivi mobili, come i telefoni cellulari

• Rilavorazioni BGA

• Aggiunta di �ussante per migliorare la rifusione della pasta saldante

La valvola a coclea 794  applica pasta saldante EFD.

La consistenza da lotto a lotto di PrintPlus contribuisce a ridurre i difetti.

La valvola PICO Pµlse dosa a getto il flussante in pasta FluxPlus.
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Panoramica dei prodotti 
principali

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Formulazioni personalizzate
Per applicazioni impegnative in cui una formula standard non risolve le 
esigenze applicative, Nordson EFD può personalizzare le formulazioni per 
ottenere risultati ideali. Sia che richieda una lega non standard o un �ussante 
modi�cato, i nostri chimici possono sviluppare una formula con caratteristiche 
prestazionali che possono ottimizzare il rendimento.

Sistemi per la dosatura a getto di pasta saldante
In qualità di leader del settore nella tecnologia delle valvole a getto, siamo 
l’unico produttore di valvole di questo tipo specializzato anche nello sviluppo 
di paste saldanti. Offriamo le migliori valvole per la dosatura senza contatto 
e la migliore pasta per la dosatura a getto, e siamo in grado di fornire un 
sistema completo e pre-quali�cato.

Pasta saldante su acciaio inox
La pasta saldante WS 71D00 di EFD è progettata per super�ci dif�cili, tra 
queste l’acciaio inox serie 300 e 400. Non c’è bisogno di spendere di più per 
la brasatura quando la pasta saldante può ottenere gli stessi risultati.

Durata 24 ore
Le formule di pasta NC 23P00 e RMA 03P00 di Nordson EFD sono progettate 
per durare 24 ore su stencil, ridurre lo spreco di pasta ed i tempi di fermo 
impianto per la pulizia dello stencil.

Pasta saldante senza piombo per basse temperature
Da oltre 30 anni Nordson EFD fornisce all’industria dell’elettronica paste senza 
piombo per la dosatura e per serigra�a, da utilizzare con basse temperature. 
I nostri �ussanti, inoltre, sono ottimizzati per dare buone prestazioni a 
temperature di rifusione molto basse, come richiesto nel caso di prodotti 
sensibili al calore.

Pasta per alte temperature
Le saldature con molto piombo richiedono �ussanti speciali che possono 
sopravvivere a temperature di ri�usso �no a 350° C. Le paste per saldatura 
NC 09D00 e RMA 09D00 non solo sopravvivono alle alte temperature, ma 
hanno anche la più bassa formazione di vuoti rispetto alle altre paste esistenti 
sul mercato. Le paste WS 67P00 e WS 67D00 facilitano il ri�usso ad alte 
temperature quando è richiesta la possibilità di lavaggio ad acqua.

Contatta il nostro specialista di prodotto per identi�care la soluzione migliore 
per la tua applicazione.

«La qualità del loro prodotto, la loro 
conoscenza e l’assistenza sono sempre state 
eccellenti.»

— LORIK TOOL & AUTOMATION INC.
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Leghe con Piombo

Lega: Solidus (° C) Liquidus (° C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37 183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302     

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

Leghe senza Piombo

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58 138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7 221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100 232MP**

Sn99.3 Cu0.7 227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 243 257

Passaggio 1: Scegliere  
la Lega

Guida alla Scelta della Pasta Saldante

Quando si sceglie una lega saldante, ci sono diversi aspetti da considerare.

• La lega deve essere senza piombo (lead-free)?

• Esiste un requisito o una limitazione della temperatura di fusione?

• Di che tipo e dimensione deve essere la polvere per il valore minimo 
consigliato nella speci�ca applicazione?

Con piombo vs. senza piombo
Molte applicazioni richiedono l’utilizzo di leghe lead-free (senza piombo). 
Talvolta questo è dovuto al fatto che il prodotto deve rispettare la direttiva 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), altre volte è per rispettare le 
direttive dell’azienda. Alcune applicazioni, pur essendo soggette alla direttiva 
RoHS sono esentate dall’essere lead-free perché la temperatura di rifusione 
può essere ottenuta solo con leghe ad alto contenuto di piombo, esenti 
secondo la normativa RoHS.

Temperatura di fusione
Ogni lega può cambiare il suo stato da solido a liquido a determinate 
temperature. (Figura 1). La fase di cambiamento da stato solido a stato liquido 
inizia quando si raggiunge il solidus e �nisce al raggiungimento del liquidus.

• A temperature inferiori al solidus, la lega è totalmente solida.

• A temperature superiori al liquidus, la lega è totalmente liquida.

• A temperature intermedie tra solidus e liquidus, la lega assume uno stato 
plastico, alcune parti della lega sono solide, ma la maggior parte è liquida.

• Le leghe sono chiamate eutettiche quando solidus e liquidus si equivalgono.

Per una bagnatura ottimale, occorre una temperatura di picco di almeno 15° C 
superiore al liquidus. Se un giunto da saldare deve rimanere �sicamente 
integro durante un’operazione successiva, ad esempio un secondo processo 
di rifusione, la temperatura di picco dell’operazione successiva deve essere 
inferiore a quella del solidus della prima lega.

Dimensione delle particelle
Una volta scelta la lega, l’elemento successivo da valutare è la dimensione 
delle particelle. Il gra�co delle dimensioni delle polveri (Figura 2) confronta le 
dimensioni delle particelle con i tipici requisiti di dosatura e stampaggio. Le 
dimensioni indicate per forme ad ala di gabbiano, circolari e quadrate e le 
dimensioni dei punti di dosatura rappresentano il valore minimo consigliato 
per le polveri. Se il valore è più piccolo, per l’applicazione deve essere 
utilizzata una polvere con la successiva dimensione più piccola.

L’uso di polveri troppo grosse implica dif�coltà di dosatura e stampaggio, che 
possono comprometterne la qualità. L’uso di polveri più sottili implica costi 
superiori. 

Figura 2

DIMENSIONE DELLE POLVERI
Tipo di 
Polvere

Dimensione  
(micron)

Ala di Gabbiano  
/ Distanza di 
Separazione  

(mm / in)

Apertura 
Quadrata / 
Circolare  
(mm / in)

Diametro 
 Punti di 
Dosatura  
(mm / in)

II 45-75 μ 0.65 / 0.025 0.65 / 0.025 0.80 / 0.030

III 25-45 μ 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020

IV 20-38 μ 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012

V 15-25 μ 0.20 / 0.008 0.15 / 0.006 0.25 / 0.010

VI 5-15 μ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.15 / 0.006

L’ago di dosatura più piccolo consigliato

Tipo di 
Polvere

Calibro degli 
 Aghi Multiuso

Calibro degli  
Aghi Conici

II 21 22

III 22 25

IV 25 27

V 27

VI 32 

GUIDA ALLE TEMPERATURE DI FUSIONE

Figura 1

*Eutettico – Solidus e Liquidus sono equivalenti  
**MP – Punto di fusione
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Passaggio 2: Scegliere il 
Flussante

Guida alla Scelta della Pasta Saldante

Le categorie di �ussanti sono de�nite dalla Speci�ca Militare QQ-S-571E e 
dal sistema di classi�cazione dei �ussanti IPC. Esistono principalmente 5 
categorie di �ussanti de�nite dalla speci�ca QQ-S-571E. Ognuna di queste 
è disponibile con una varietà di livelli di attività, qualità �siche del residuo e 
metodi richiesti di pulizia.

Rosin o colofonia (R)
Il �ussante R è costituito da colofonia e solvente. La colofonia ha un’attività 
molto bassa ed è adatta solo per super�ci facilmente saldabili. La 
classi�cazione IPC generalmente è ROL0. Il residuo R è duro, non corrosivo, 
non conduttivo e può essere lasciato sul prodotto. Il residuo può essere 
rimosso con un solvente adeguato.

No clean (NC)
Sono composti da colofonia, solvente e una piccola quantità di attivatore. 
I �ussanti NC hanno bassa attività e sono adatti alle super�ci facilmente 
saldabili. La classi�cazione IPC è generalmente ROL0 o ROL1. Il residuo di 
�ussante NC è pulito, duro, non corrosivo, non conduttivo ed è formulato 
per essere lasciato su molti tipi di prodotti assemblati. Il residuo può essere 
rimosso con solvente adeguato. Alcuni, ma non tutti i �ussanti NC, sono più 
dif�cili da rimuovere rispetto ai �ussanti RMA

Flussanti moderatamente attivi (RMA)
I �ussanti moderatamente attivi sono composti da colofonia, solvente e una 
piccola quantità di attivatore. In genere i �ussanti RMA hanno un’attività 
piuttosto bassa e sono particolarmente adatti alle super�ci facilmente 
saldabili. La classi�cazione IPC è generalmente ROL0, ROL1, ROM0, o 
ROM1. Il residuo dei �ussanti RMA è pulito e morbido, nella maggior parte dei 
casi non corrosivo e non conduttivo. Molti �ussanti RMA passano il test SIR 
come �ussanti NC. Il residuo può essere rimosso con un solvente adeguato.

Attivato a colofonia (RA)
I �ussanti attivati a colofonia sono composti da colofonia, solvente e attivatori 
aggressivi. I �ussanti RA hanno attività uguale e maggiore dei �ussanti RMA 
e sono adatti alle super�ci moderatamente o notevolmente ossidate. La 
classi�cazione IPC è generalmente ROM0, ROM1, ROH0, o ROH1. In assenza 
di test per provare il contrario, il residuo del �ussante RA è ritenuto corrosivo. 
Per i gruppi assemblati soggetti a corrosione oppure in presenza di una 
possibile conduzione elettrica attraverso il residuo, questo deve essere pulito 
al più presto possibile dopo l’assemblaggio. Il residuo può essere rimosso con 
solvente adeguato.

Idrosolubile (WS)
I �ussanti idrosolubili sono composti da acidi organici, tissotropo e solvente. 
I �ussanti WS sono disponibili in una vasta gamma di livelli di attività, da 
nessuna attività a attività estremamente alta, per permettere di saldare 
anche sulle super�ci più dif�cili, come l’acciaio inox. La classi�cazione IPC 
inizia generalmente con OR per organico. Hanno livelli di attività L, M, H e 
contenuto di alogenuro di 0 o 1. Per de�nizione, il residuo può essere rimosso 
con acqua. 

Il grafico comparativo dei flussanti illustra graficamente il tipico intervallo di attività 
di ogni categoria di flussante. Si noti che i livelli di attività si sovrappongono nei vari 
gruppi di flussante.

La matrice della saldabilità mostra la compatibilità dei vari tipi di flussante con i 
metalli comuni. Per l’ottone, il bronzo, e l’acciaio inox esiste una sufficiente varietà 
di composti in lega, per cui occorre verificare attentamente il tipo di flussante da 
utilizzare.

GRAFICO COMPARATIVO DEI FLUSANTI
Bassa Attività Attività Media Attività Elevata

R

RMA

WS

NC

RA

MATRICE DELLA SALDABILITA’

Finitura RMA RA WS NC
Attvità  

Elevata WS

Alluminio X X X X X

Rame al berillio     X

Ottone     

Bronz     

Cadmio    p X

Cromo Non Saldabile

Rame     X

Acciaio Galvanizzato X p p X 

Oro     X

Kovar p   X X

Magnesio Non Saldabile

Acciaio dolce X p X X 

Monel X p p X 

Nichelcromo X X X X 

Nichel    p X

Ferro al nichel / 
Alloy42

p  p X 

Argento al nichel    p X

Palladio     X

Platino     X

Argento     X

Solder Plated     X

Acciaio inox X X X X 

Stagno     X

Titanio Non Saldabile

Zinco X p p X 

Legenda:

 Consigliato   Speci�care Lega (Contattare EFD) 

p Super�ci Bagnate Pulite X Non Consigliato
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Passaggio 3: Scegli le Caratteristiche 
che deve avere la tua pasta

Guida alla Scelta della Pasta Saldante

L’ultimo fattore da considerare per la scelta della pasta saldante de�nitiva 
implica la valutazione di ulteriori particolari caratteristiche. Due formule 
di �ussante possono presentare rendimenti molto diversi, anche se 
appartengono alla stessa classe QQ-S-571E e J-STD-004. Per ovviare a 
problemi tecnici di assemblaggio irrisolvibili con altre forme di saldatura, è 
possibile adoperare paste saldanti con caratteristiche speci�che. Di seguito 
sono riportati alcuni esempi delle caratteristiche del �ussante da cui dipende  
e il rendimento di una pasta saldante.

Residuo limitato
Il residuo di �ussante NC 26D04 rimane limitato nella concavità della saldatura 
dopo la rifusione. Questa caratteristica è particolarmente importante nelle 
formule di NC laddove la giunzione è visibile o la diffusione del �ussante nelle 
zone circostanti può costituire un problema.

Riempimento degli spazi vuoti e/o super�ci verticali
I �ussanti RMA 07D01 e 04D01 sono progettati per tenere in posizione la 
lega �no al raggiungimento del liquidus. Queste formule sono adatte per il 
riempimento di spazi vuoti e di fori e per la saldatura di giunzioni su super�ci 
verticali.

Ri�usso rapido
Termine utilizzato per indicare che la pasta saldante si scalda in meno di 5 
secondi. La pasta saldante RMA 04D02 e RMA 07D02 a rapida rifusione non 
schizza quando si riscalda in 0,25 secondi. I tipici metodi di rifusione rapida 
sono rappresentati dalla saldatura al laser, a stilo, a impulsi elettrici e a 
induzione.

Immersione o pin transfer
Tecnica di applicazione con cui il saldante viene applicato immergendo un 
componente o un piedino nella pasta saldante. Al componente si applica 
uno strato sottile e uniforme di pasta saldante NC 21T20. Questa tecnica 
è utile per l’applicazione del saldante a prodotti generalmente inadatti allo 
stampaggio o alla dosatura, ad esempio matrici di piedini.

Bassa formazione di vuoti
IPC-7097A è la speci�ca per l’implementazione di processi di progettazione 
e assemblaggio di cartucce portaprocessori (BGA). I criteri di ispezione di 
BGA (Ball Grid Array) e microBGA spesso richiedono una formazione di vuoti 
inferiore al 20%. Una pasta saldante a bassa formazione di vuoti è necessaria 
per adempiere ai limiti molto rigidi relativi alla formazione dei vuoti per 
l’assemblaggio di prodotti di classe 3.

Flussante con tracciabilità UV
Sia utilizzato da solo che miscelato con una lega per formare la pasta saldante 
(NC 22D05 e RMA 07D05), il nostro �ussante con tracciabilità UV consente 
la conferma visiva della presenza di �ussante. Queste formule diventano 
�uorescenti sotto una lampada UV per l’ispezione del deposito della pasta.

«Lavorare con EFD vuol dire tra l’altro ricevere 
supporto tecnico, avere un prodotto af�dabile 
ed una vasta gamma di prodotti dalla quale 
scegliere quello che più si adatta alle nostre 
esigenze.»

— MICRO INSTRUMENT CORP.
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Industrie & Applicazioni

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Ci sono molte applicazioni nelle quali i giunti di saldatura sono indispensabili, 
ma serigra�a e �lo si rivelano poco pratici e inef�cienti. La pasta per dosatura 
SolderPlus può essere la soluzione.

Componenti elettronici
I componenti elettronici, i sensori, gli interruttori e i cavi sono generalmente 
prodotti in grandi lotti in un mercato molto competitivo che richiede processi 
di produzione estremamente ef�cienti, qualità del prodotto �nale e una bassa 
percentuale di scarti per ridurre al minimo i costi di produzione.

Le paste saldanti SolderPlus di Nordson EFD soddisfano queste esigenze 
con un’uniformità di rendimento ineguagliata che ottimizza i processi di 
dosatura automatizzati. Per quei componenti elettronici che devono resistere 
alla temperatura di processi di saldatura secondari, offriamo una gamma di 
paste saldanti differenti, con punti di fusione elevati, composti sia di leghe con 
piombo che senza piombo.

• Diodi

• Fusibili

• Bobine, Condensatori, Relays

• Microfoni MEMS

• Componenti elettronici

• Limitatori di corrente

• Trasduttori di pressione

• Connettori per cavi

• Sensori

Scienze biologiche e medicali
Oltre ad una vasta gamma di pasta saldante per serigra�a e dosatura 
nelle applicazioni elettroniche del settore medicale, Nordson EFD offre 
numerose formulazioni speci�che, incluse paste di dosatura che facilitano 
l’assemblaggio di dispositivi medici saldando tra loro parti in acciaio 
inossidabile.

• Auricolari

• Pacemakers

• Sistemi a raggi X

• Sistemi per diagnostica

Ultimus I dosa pasta saldante su componenti elettrici.

PICO Pµlse applica a getto del flussante su PCB per rilavorazioni BGA.

EFD SolderPlus è usata in molti processi di assemblaggio dei dispositivi medici.

Formulazioni personalizzate di pasta per soddisfare esigenze specifiche 
nell’industria RFID.
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Industrie & Applicazioni

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Automotive & trasporto
E’ sempre più diffuso l’uso di sistemi elettronici so�sticati all’interno 
delle autovetture che devono rispondere a canoni di ef�cienza piuttosto 
elevati. Molte di queste unità di controllo, sensori, interruttori e attuatori 
sono incapsulati in rivestimenti di protezione di piccole dimensioni, dove 
l’applicazione di pasta per serigra�a è praticamente impossibile.

• Centraline

• Interruttori e sensori, inclusi sensore di parcheggio, sensori di velocità, 
sensori per airbag e detonatori

• Componenti per ABS

• Riscaldatori per cruscotto

• Altoparlanti

• Connettori batteria

• Sensori di velocità

• Attuatori di bobine per sistemi di iniezione carburante

• Sistemi di navigazione, informazione e intrattenimento

• Componenti elettronici per linee ferroviarie alta velocità

• Sistemi elettronici per biglietterie automatiche

• Sistemi di controllo livello serbatoio per stazioni di rifornimento carburante

Società di produzione conto terzi di componenti 
elettronici (EMS)
Le Società di produzione conto terzi devono affrontare l’esigenza di produrre 
una vasta gamma di componenti nel modo più ef�ciente possibile, indipen-
dentemente dal tipo di prodotto richiesto (High Mix Low Volume o High 
Volume Low Mix).

I nostri Clienti possono contare su un’eccellente uniformità da lotto a lotto, 
lunga durata del prodotto �nito, buona resistenza di tenuta e un’ampia 
�nestra di processo della nostra pasta saldante. Le società più piccole 
operanti in questo settore ricevono la nostra assistenza e traggono vantaggio 
dall’esperienza dei nostri tecnici, una risorsa ulteriore ed un valore aggiunto al 
nostro prodotto.

Dispositivi mobili e telecomunicazioni
Mentre i dispositivi mobili come smartphones, tablets e navigatori per 
autovetture diventano sempre più miniaturizzati, anche le applicazioni dei �uidi 
di assemblaggio richiedono depositi sempre più piccoli.

• Scudi RF per telefoni cellulari e componenti MEM

• Micro altoparlanti

• Componenti RF

• Riparazione cellulari (pasta �ussante)

• Filtri alta frequenza

Il sistema per la dosatura a getto PICO Pµlse dosa senza contatto con una velocità 
massima di 1000Hz in continuo.

«Non trovo nessun’altra pasta saldante che 
mi dia gli stessi risultati di uniformità di 
SolderPlus. Grazie.»

— PROCESS ENGINEER

Applicazione accurata di microdepositi su circuiti stampati.

Il dosatore Performus applica pasta saldante a sensori per automobili.
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Industrie & Applicazioni

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Militare & Difesa
L’elettronica applicata alle missioni militari, alla difesa e all’aeronautica 
richiede precisione e af�dabilità di lungo periodo in situazioni di grandi 
dif�coltà, dove molto spesso non esiste una seconda opportunità.

I gruppi elettronici per queste applicazioni sono esenti dalla conformità alle 
normative RoHS e WEEE relativamente ai prodotti senza piombo. Nordson 
EFD offre una vasta gamma di paste saldanti RMA con attività più elevata 
rispetto alle paste no-clean, per assicurare una buona bagnatura – anche nel 
caso di circuiti stampati e componenti ossidati.

• Sistemi di comunicazione via satellite

• Sistemi di comunicazione per raccolta informazioni da azioni di sorveglianza 
e ricognizione.

• Occhiali per visione notturna

• Alimentatori militari

• Circuiti stampati per satelliti

• Sistemi di comunicazione radio

Fotovoltaico
Nordson EFD è uno dei principali fornitori delle società operanti nel 
fotovoltaico, che devono far fronte all’esigenza di produrre pannelli di qualità 
elevata, af�dabili sul lungo periodo e contemporaneamente ridurre i costi di 
produzione, mantenendo invariata l’ef�cienza del processo produttivo.

• Saldatura del tab alle celle solari

• Operazioni di tabbing e stringing delle celle solari

• Saldatura dei diodi tra pannelli solari

• Saldatura delle connessioni delle scatole di giunzione e invertitori di potenza

Riparazione/rilavorazione
La riparazione di elettronica mobile, soprattutto smartphones, è un’attività 
che va sempre più diffondendosi. Nei processi di riparazione manuali, i 
componenti difettosi vengono rimossi dai circuiti stampati con l’aiuto del 
�ussante in pasta.

Un produttore molto importante di telefonini ha recentemente consigliato ai 
propri negozi e punti vendita il �ussante FluxPlus di Nordson EFD che è stato 
riconosciuto essere il miglior �ussante per riparazioni attualmente presente sul 
mercato.

• Riparazione di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

• Rimozione dei componenti difettosi

• Sostituzione delle palline di stagno dei BGA

Il dosatore Performus X applica depositi su interruttori elettrici.

Dosatura a getto di flussante su pannelli solari.

«SolderPlus è uno dei punti di forza del nostro 
processo produttivo.»

— RESPONSABILE DELLA QUALITÀ

VIDEO APPLICATIVI
Visitate la nostra galleria di video 
per accedere a oltre cento esempi di 
applicazioni, tutorials e video di prodotto.

www.nordsonefd.com/it/VideoGallery

GUARDA LA VIDEO GALLERY
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Sistemi per la Dosatura di 
Pasta Saldante

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Le paste saldanti SolderPlus di Nordson EFD sono formulate appositamente 
per le applicazioni di dosatura e offrono risultati ineguagliabili. Se utilizzate 
con i sistemi di dosatura Nordson EFD, assicurano processi applicativi di alto 
rendimento.

Dosatori elettropneumatici
I dosatori di Nordson EFD eliminano la variabilità nei processi di dosatura 
manuali utilizzando aria compressa controllata e timer con microprocessori 
integrati per regolare la quantità di pasta o �ussante applicata su ogni pezzo.

Valvole a coclea
Integrando la tecnologia della coclea con il controllo del tempo di dosatura, 
della pressione all’interno del serbatoio siringa e della velocità, la valvola 794 
di Nordson EFD applica depositi accurati e ripetibili di pasta saldante e altri 
materiali particolati. La valvola può essere fornita completa di pasta saldante 
confezionata in siringhe o cartucce ed è disponibile con due tipi di motore.

Valvole per la dosatura a getto
Le valvole PICO Pµlse® di Nordson EFD per la dosatura senza contatto usano 
la tecnologia piezoelettrica per applicare �ussante in pasta in piccole quantità 
di solo 2 nL con una velocità di 1,000 cicli al secondo in continuo.

La valvola Liquidyn® P-Jet con funzionamento pneumatico offre una soluzione 
completa per la dosatura senza contatto di pasta saldante, ed è progettata 
appositamente per dosare a getto la pasta SolderPlus di Nordson EFD.

Robot per la dosatura
I robot Nordson EFD, dotati di software di programmazione utilizzabile da PC 
e possibilità di scaricare �le CAD, sono facili da programmare e installare. 
Il controllo del movimento su tre e quattro assi consente di impostare la 
dosatura di punti, strisce e altre con�gurazioni su super�ci differenti.

Unità di controllo temperatura
In molti casi, un minimo cambio di temperatura, anche solo di 1° C, può 
innescare o fermare un processo. L’unità di controllo ProcessMate™ 6,500 
elimina questo problema mantenendo la temperatura del materiale a ±0.1° C 
in una fascia tra i 10° C e 40° C.

I dosatori eliminano la variabilità legata alla manualità dell’operatore.

Le valvole a coclea della Serie 794 sono progettate per materiali particolati.

EFD offre robot di dosatura a 3 e 4 assi e sistemi di automazione con cavalletto.

Evitate danni a superfici delicate con la dosatura senza contatto.
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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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Richiedi Più Informazioni

Soluzioni per la Dosatura  
di Pasta Saldante

Questa guida si propone di evidenziare i passaggi più importanti che 
conducono alla scelta della pasta saldante. Ci possono essere dettagli 
aggiuntivi di lega e requisiti del �ussante qui non contemplati, ma molto 
importanti per la scelta del prodotto più adatto. Vi consigliamo quindi 
di chiamare comunque il rappresentante Nordson EFD per rivedere le 
caratteristiche della vostra applicazione ed essere sicuri che avete scelto la 
pasta migliore per le vostre esigenze.   

Richiesta di campioni
Se volete provare la pasta saldante EFD o la pasta termoconduttiva, potete 
richiedere dei campioni. Visitate il sito  
www.nordsonefd.com/it/SolderSampleRequest. 

Richiedi maggiori informazioni
Chiamaci o scrivici per parlare con il nostro Specialista di prodotto e ricevere 
consigli, senza impegno, per la vostra applicazione.

+39 02 216684456

italia@nordsonefd.com

Connect with us
PROVA DI APPLICAZIONE
Rchiedi una prova applicativa per veri�care 
l’idoneità del nostro sistema e pasta 
saldante o un altro tipo di �uido.

www.nordsonefd.com/it/ApplicationTest

RICHIEDI PROVA APPLICATIVA




