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SOLDERMASK STRIPPER 1380
 

Tipo d’impiego 
 
Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto alcalino ad alta concentrazione, formulato per la rimozione di 

Soldermask UV, Soldermask fotografico e Dry Film dalle superfici dei circuiti stampati.

Il Soldermask Stripper 1380 contiene una miscela di alcali e solventi miscibili in acqua e può essere utilizzato 

in vasche a immersione o in apparecchiature a spruzzo.

 

Vantaggi: 
 
1. Non attacca eccessivamente i materiali di base.

2. Veloce azione strippante. 

3. Contiene solventi poco volatili 

4. Ha una vita molto lunga 

5. I suoi componenti organici sono biodegradabili

 

Applicazioni: 

a) Concentrazione e Temperatura: 

Lo Stripper 1380 è fornito pronto all’uso e 

Temperatura: 50-60° C. 

Tempo di immersione: 10-30 minuti. Dipende dal tipo di solder mask.

Dopo lo strippaggio, la piastra deve essere risciacquata a spruzzo e asciugata.

 

b) Apparecchiature: 

Vasche: PVC ( temperatura massima 50°C ), Polipropilene o vasche di acciaio inossidabile.

Riscaldatori: Acciaio inossidabile, titanio, plastica. Non utilizzare riscaldatori rivestiti in gomma

siliconica. 
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Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto alcalino ad alta concentrazione, formulato per la rimozione di 

fotografico e Dry Film dalle superfici dei circuiti stampati.

Il Soldermask Stripper 1380 contiene una miscela di alcali e solventi miscibili in acqua e può essere utilizzato 

in vasche a immersione o in apparecchiature a spruzzo. 

ccessivamente i materiali di base. 

I suoi componenti organici sono biodegradabili 

Lo Stripper 1380 è fornito pronto all’uso e non va diluito con acqua o solventi. 

30 minuti. Dipende dal tipo di solder mask. 

Dopo lo strippaggio, la piastra deve essere risciacquata a spruzzo e asciugata. 
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Precauzioni d’uso: 
 
Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto altamente alca

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua.

Lavorare sotto aspirazione per non inspirare i vapori di solvente.

 

Abbattimento della soluzione esausta:
 
Portare a pH 8,5 con acido diluito. 

Lasciare depositare la parte solida ed eliminare il precipitato.

Diluire e scaricare. 

 

 
Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del 
informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cura dell’utilizzatore accertare che quest
successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l’impiego dei prodotti, successivamente al
di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall’utilizzazione dei prodo
all’utilizzazione dei prodotti stessi 
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Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto altamente alcalino. 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 

In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. 

Lavorare sotto aspirazione per non inspirare i vapori di solvente. 

Abbattimento della soluzione esausta:  

ciare depositare la parte solida ed eliminare il precipitato. 

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del 
informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cura dell’utilizzatore accertare che queste informazioni non siano superate da altre 
successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l’impiego dei prodotti, successivamente alla spedizione, sono al di là della nostra possibilità di controllo, quindi le informazioni 
di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall’utilizzazione dei prodotti stessi 
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