
 
    
       
 
 
 
 
 
 

Vernice spellicolabile EM-400 
 
 
1. Descrizione La vernice spellicolabile EM-400 è un composto a base di lattice naturale da utilizzare per 

la delimitazione e la protezione dei fori e delle piazzole. Applicata sui circuiti stampati 
prima del processo di saldatura ad onda impedisce alla lega saldante di “sporcare” le 
superfici protette. 
L’esperienza acquisita negli anni e la cura nella scelta delle materie prime oltre a risolvere 
definitivamente il problema degli aloni e dei residui nei fori metallizzati garantiscono alla 
vernice EM-400 anche un’ottima spellicolabiltà ed un processo di pulizia veloce e sicuro. 
Prima dell’utilizzo è consigliabile testare la compatibilità della vernice con i materiali con 
cui viene a contatto. 

 
La linea EM-400 di vernici spellicolabili viene venduta in flaconi dispenser da 250mℓ (ca. 
230gr) e si compone di tre gradi di densità, adattandosi così a qualunque lavorazione: 
√ EM-400/08 densità normale 
√ EM-400/10 densità media 
√ EM-400/12 densità alta 

 
2. Avvertenze e modalità d’uso 
 Applicare uno strato sottile (~12mils) sulle aree interessate del circuito e lasciare 

asciugare. 
I tempi di essiccazione variano a seconda dei valori di temperatura ed umidità ambientali: 
√ due ore a temperatura ambiente (~ 22°C @ 40%rH) 
√ in forno a 60/80°C per 30min 
Durante la fase di essiccazione va evitata l’esposizione alla luce diretta del sole. 
Ad essiccazione avvenuta, il prodotto si presente duro e perfettamente coeso alla 
superficie del circuito. 
Procedere con il processo di saldatura e, a raffreddamento avvenuto, rimuovere la 
pellicola che si è formata. 
Elmi Srl non si assume alcuna responsabilità per danni causati da uso improprio del 
prodotto. 
Manipolare con cautela! L’impiego della vernice spellicolabile EM-400 è subordinato 
all’uso di opportuni dispositivi e indumenti di protezione personale. 
Avvertenze: nocivo per inalazione ed ingestione. Evitare il contatto la pelle e gli occhi. 

 
3. Stoccaggio del prodotto 
 Mantenere il prodotto sigillato in ambiente fresco ed asciutto (range 10-25°C). 

Teme il gelo! Non esporre il prodotto a temperature al di sotto dei 5°C e alla luce diretta 
del sole. 
Stoccato correttamente il prodotto ha una durata di circa otto mesi dalla data indicata 
sull’etichetta. 

 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono da ritenersi corrette secondo le nostre migliori conoscenze. Tuttavia vengono 
fornite senza alcuna garanzia e responsabilità concernenti il loro utilizzo. 
I dati riportati nella seguente scheda sono indicativi e possono essere soggetti a modifica senza alcun preavviso. 
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