CREME SALDANTI

La nuova crema saldante Cobar OT2 è disponibile sia nella classica composizione SAC305 sia con leghe con minor contenuto di
argento, ideali per il contenimento dei costi di produzione. La crema
OT2 è senza alogeni e alogenuri, ideale per la saldatura dei BGA nei
processi Lead Free. Garantisce affidabilità e alta bagnabilità anche
nelle saldature con componenti 01005 o 0201, riducendo graping
e void. Disponibile nei formati T3 e T4.
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FLUSSANTI

Cobar produce oltre 70 diversi tipi di flussanti per la saldatura a onda e selettiva. Flussanti No-Clean a base d’alcol (VOC) o ecologici a base
d’acqua (VOC Free) per ogni applicazione e specifici per le tecnologie di flussaggio spray o schiuma. A questi Cobar ha affiancato una ampia
gamma di flussanti a base mista (Low-VOC) con composizioni acqua-alcol che combinano il meglio dei due mondi e possono essere considerati
come un’alternativa efficace ai tradizionali processi basati su alcol, senza doverne cambiare i parametri, con una considerevole riduzione dei
tassi delle emissioni nell’atmosfera.

NEW SALDATURA SELETTIVA
I flussanti Cobar per saldatura selettiva permettono l’impiego di una minore quantità di prodotto per le operazioni di saldatura, prestazioni estremamente superiori rispetto a prodotti dello stesso tipo presenti sul mercato e residui molto bassi. Il prodotto è conforme persino agli standard
di sicurezza del settore automobilistico. I flussanti di saldatura selettiva Cobar garantiscono una bassa formazione di “solder ball” con schede
asciutte, lucide e con residui bassi e invisibili.

Tipologia ﬂussante

Codice
prodo4o

Pro

VOC
(100% ALCOL)

385 SEL
327 SEL

• Preriscaldo basso
• Alta aﬃdabilità
• Non produce dendriE

LOW VOC

94 SEL
95 SEL

• Preriscaldo medio
• Alta aﬃdabilità
• Non produce dendriE
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Contro
• Inﬁammabile
• Odore alcolico
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