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StenPrint 3000
SERIGRAFICA MANUALE PER
CIRCUITI STAMPATI
La StenPrint3000 è una serigrafica manuale
dotata di una base stabile in grado di
realizzare serigrafie di alta qualità, pulite
e facilmente riproducibili con pochi e
semplici gesti. La macchina è utilizzabile
anche per piccoli componenti fino ad un
minimo di 0.5 mm. E’ la macchina ideale
per la realizzazione di prototipi o piccole
produzioni.
E‘ possibile realizzare serigrafie su circuiti
stampati sia mono che doppia faccia
grazie agli speciali portacircuiti magnetici.
E’ sufficiente fissare magneticamente i
circuiti stampati alla base della serigrafica
e successivamente regolare velocemente
l’allineamento grazie alle manopole di
regolazione, che permettono aggiustamenti
semplici e veloci sui tre assi (X, Y e Theta)
Un sistema di sollevamento parallelo
garantisce una separazione netta fra
circuito stampato e lamina, separazione
necessaria per la realizzazione di serigrafie
perfette.

Stenprint 3000
Dimensioni (LxPxA)
400x640x150mm
		
( con coperchio chiuso )
Dimensioni base
545x360 mm
Dimensioni cornice di serraggio max. 460x30x355mm
Area d’utilizzo
max. 390x290mm
Gamma di regolazione Theta
+/- 3°
Sistema di sollevamento parallelo
2mm
Peso
ca. 15 kg più gli
		
optional
Con telaio:
Dima:
max.420x320mm
Dimensione PCB/area utilizzabile
max. 380x280mm
Con cornice di serraggio:
Dima:
max. 360x280mm
Dimensione PCB/area utilizzabile
max. 330x270mm
Con set di supporto magnetico per la stampa a doppia
faccia:
Base del circuito stampato
max. 18mm

VARIANTI
Sono disponibili diversi telai portalamine
Telaio portalamine standard

Telaio autotensionante

Binario di montaggio

Per l’esecuzione dei lavori più semplici,
potrete utilizzare il telaio standard nel
quale le lamine possono essere fissate per
mezzo di semplici elementi di serraggio
privi di tensione.

Ideale per un utilizzo standard; può essere
usato con diverse misure e tipologie di mascherini. IL tensionamento avviene su due
lati senza necessità di perforare le lamine.

La terza opzione è costituita da un binario di montaggio utilizzato per le cornici
di alluminio o per i più comuni sistemi a
sgancio rapido.

Bungard
Pick&Place
SMT3000
La SMT3000 è una Pick&Place ideale per la
realizzazione di prototipi o piccole produzioni.
Il suo sistema modulare rende la SMT3000
la macchina ideale per la realizzazione delle
fasi dell’intero processo produttivo. Con poche
e semplici modifiche è possibile effettuare il
posizionamento di componenti SMD, dosaggio
di crema saldante o collanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dosatore integrato
Sistema fotocamera
Dispositivo di bloccaggio X/Y
Illuminazione della testina
Supporti per PCB

FOTOCAMERA

SUPPORTI PER PCB

Grazie alla fotocamera collegata direttamente alla
testina di assemblaggio, potrete seguire l’intero
processo di pick&place che verrà visualizzato
su un monitor.

Tutti i modelli di SMT 3000 sono dotati di un
supporto per PCB monofaccia o a doppia faccia.
I supporti elastici possono essere regolati per
tenere in posizione i circuiti stampati. I supporti
possono essere personalizzati per poter gestire
PCB di maggiori dimensioni rispetto allo standard.

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO X-Y
Il dispositivo di bloccaggio X-Y assicura un
posizionamento preciso. E’ possibile bloccare il
movimento dei singoli assi. Una funzione automatica permette il blocco indipendente degli assi
X e Y quando i componenti vengono abbassati
o quando viene utilizzato il dispenser di pasta.
Ciò rende particolarmente semplice posizionare
i componenti.
ILLUMINAZIONE DELLA TESTINA
Il sistema di illuminazione a due led, posizionati ad entrambi i lati dell’ugello, consente
un’illuminazione costante ed uniforme durante
l’attività produttiva. L’attivazione o lo spegnimento
dell’illuminazione può essere vincolata al tipo di
applicazione selezionata.

SMT 3000

Montaggio:
300 – 600 SMD/ora
Dimensioni (LxPxA):
600x600x345 mm
Massima estensione ( LxPxA )
600x1100x345 mm
Dimensioni massime PCB (LxL )
440x345mm
Dimensione Max area di montaggio (LxL) 350x245mm
Spessore PCB
0,5 mm x 4 mm
Altezza sotto la PCB
min. 39mm, max 50mm
Componenti Chip 0201, QFP con passo da 0,65mm
Max altezza componenti
ca 16mm
Alloggiamento della testina
max 26mm
Angolo di rotazione
0 -360°
Peso
ca. 23 kg
Alimentazione elettrica
100-230 V AC, automatico
Input
max. 50 VA
		
(Solo per il dosatore)
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ALIMENTATORE DI COMPONENTI

Sistema di alimentazione a carosello

Alimentatore a nastro

Il sistema permette di rifornire componenti in
serie su nastro o componenti singoli sciolti.

Questo sistema di alimentazione antistatico
manuale dotato di 45 scomparti, permette
di gestire l’alimentazione dei componenti
in modo pratico e comodo.

Questo tipo di alimentatore a nastro vi
permetterà di gestire grandi quantità di
componenti standard. Rimuovendo il
nastro di copertura, il nastro procede in
modo automatico rivelando il componente
che deve essere posizionato subito dopo
nel dispositivo.

Alimentatore a strisce di nastro

Contenitore di raccolta

Questo tipo di alimentatore permette di
gestire una singola striscia di nastro. Ciascun componente può essere prelevato
direttamente dal nastro senza che debbano
essere travasati in contenitori di raccolta.

I nostri contenitori brevettati permettono
di alimentare la macchina con resistenze,
condensatori, e circuiti integrati provenienti
contenitori più piccoli.

necessitano temperature più alte e costanti
nel tempo.

HotAir 06

Se utilizzato correttamente e sottoposto a
regolare manutenzione il forno potrà essere utilizzato per lungo tempo e garantirà
risultati di ottima qualità.

Alimentazione richiesta:
208/240 V1
		
fase 50/60 Hz
Potenza:
max. 3650 W
Dimensioni (LxPxA):
550x490x335mm
Superficie max del substrato: 300mm x 370mm
Numero di zone di riscaldamento:
2 zone
		
controllate da microprocessore
Tempo di preriscaldamento:
0 – 999 secondi
Temperatura di preriscaldamento: 60 -260 °C
Tempo di rifusione:
0 – 999 secondi
Temperatura di rifusione:
90 -300 °C
Tempo di riscaldamento fino a stabilizzazione
termica:
c.a. 8 minuti
Peso netto:
18 kg
Opzioni:
connessione gas inerte N2 con
		
flussometro

HotAir 06
FORNO DI RIFUSIONE
Hotair 06 è un forno di rifusione adatto a
processi di saldatura di componenti SMD
con l’utilizzo di leghe Lead-Free.
l forno a convezione utilizza nella fase
di preriscaldo un flusso di aria calda,
successivamente durante il processo di
rifusione potenti lampade al quarzo entrano in funzione al fine di raggiungere più
velocemente la temperatura di fusione.Una
volta raggiunta la temperatura di fusione
le lampade al quarzo vengono portate al
minimo e il mantenimento della temperatura è garantito all’85% dal solo sistema a
convezione. Questa caratteristica rende
il forno Hotair 06 adatto a lavorazioni sia
di componenti SMD di grandi dimensioni
che a lavorazioni con leghe Lead-Free che

Alcune caratteristiche tecniche:
Altissima qualità delle saldature per componenti
SMD
Doppia zona di riscaldamento
Dispositivo controllato da un microprocessore
Visibilità del processo di saldatura reflow
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