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Heraeus ha il piacere di presentarVi l’ultimo arrivato nella sua gamma di flussanti: il nuovo SURF 240. 

 

DESCRIZIONE: 

Il SURF 240 è un flussante No clean senza alogenuri e a ridotto contenuto di VOC per saldatura selettiva e ad onda, 

adatto per applicazioni spray e schiuma. 

 

Classificato come 2.2.3.A secondo DIN-EN 29454-1 (DIN 8511, F-SW23), ORL0 secondo EN 61190-1-1 e J-STD -004.  

Il Surf 240 contiene una miscela di solventi a base alcol e di acqua pura e deionizzata, rispettando quindi le norme VOC 

europee attualmente valide relative alla riduzione delle emissioni di sostanze organiche nell’ambiente, in conformità 

agli sviluppi ambientali attuali. 

 

Il Surf 240 può essere un'opzione nel passaggio ad una produzione lead free.  

La temperatura più elevata richiesta nell'area di preriscaldamento, e la maggior temperatura della saldatura ad onda, 

facilitano l'applicazione di un flussante a base acquosa o mista come alternativa appropriata per ridurre l'impatto 

ambientale. Il Surf 240 soddisfa tutti i requisiti No-Clean nei processi di saldatura ad onda e selettiva. 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI: 

• No clean 

• Halide e Rosin free 

• Ridotta emissione di VOC (circa del 50%) 

• Buona bagnabilità attraverso il riempimento dei fori THT 

• Adatto a saldature sia con piombo che Lead Free 

• Assenza di residui visibili e di corrosione 

• Applicazione a spruzzo e schiuma 

 

PROPRIETA’ FISICHE: 

Colore: incolore 

Densità a 20 ° C: 0,933 g / cm3 

Contenuto solido: 2,4% 

Valutazione acido: 18,7 mg KOH / g 

Contenuto di alogenuri: nessuno 

Temperatura di accensione: nessuna 

Diluente: generalmente non richiesto con i sistemi a spruzzo 

Condizioni di stoccaggio ottimali: da 10 ° C a max 30 ° C 

Valori SIR 96h: 1,0 * 1012 Ω - 9,2 * 1012 Ω 

Valori SIR 168h: 4.7 * 1012 Ω - 4.5 * 1012 Ω 

 

APPLICAZIONE: 

Il Surf 240 è stato sviluppato per applicazioni spray e schiuma. 

 

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). 

 


