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Heraeus ha il piacere di presentarVi l’ultimo arrivato nella sua gamma di flussanti: il nuovo SURF 130. 

 

DESCRIZIONE: 

Il SURF 130 è un flussante a base acquosa, senza alogenuri e con un basso contenuto solido, sviluppato per l'uso 

nell'elettronica industriale. Contribuisce a ridurre le emissioni di composti organici volatili (VOC free). 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI: 

• No clean 

• Nessuna rimozione di residui richiesta 

• Adatto a tutte le leghe senza piombo disponibili  

• Applicazione a spruzzo  

• Formulazione non infiammabile - <1% VOC – in conformità alla legislazione sulla qualità dell'aria degli U.S.A.      

• Ridotta emissione di VOC (circa del 50%) 

• Buona bagnabilità attraverso il riempimento dei fori THT 

 

PROPRIETA’ FISICHE:  

Colore: colore chiaro 

Contenuto solido: 3% 

Contenuto di alogenuri: nessuno 

Valutazione acido: 26 mg KOH / g 

Densità a 25 °C: 1.007 g / cm3 

Diluente: non richiesto  

Classificazione J-STD-004: OR L0 

SIR-Test: 10 10 Ohm 

Copper mirror: Pass L0 

Copper corrosion: Pass L0 

Classificatione DIN EN 29454-1: 2.1.3.A 

 
CONDIZIONI OPERATIVE RACCOMANDATE: 

Il SURF 130 è stato formulato per migliorare il decappaggio su superfici 

ossidate e sui materiali più comunemente utilizzati (HAL, Ni Au, chimica 

Sn e chimica Ag). Il flussante garantisce un buon riempimento dei fori 

THT. 

 

APPLICAZIONE: 

il SURF 130 è stato appositamente formulato per essere utilizzato in spray.  

 

DATA DI SCADENZA: 

La durata di questo flussante è di 2 anni dalla data di produzione (stoccato in un adeguato deposito e mantenuto nel 

suo canestro originariamente sigillato). 


