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ETCHING RES. UV 27009 BLU NF 
Codice A31127009NF005 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

ETCHING RESIST a polimerizzazione ultravioletta, rimovibile in soluzioni alcaline. 
L’inchiostro è resistente alle soluzioni acide di cloruro rameico e cloruro ferrico. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

ASPETTO:   blu semilucido 
PESO SPECIFICO:  1,575 
VISCOSITA’:   27.500 - 28.500 cP 
(Brookfield alb.6, vel.20 a 25 °C) 
CONTENUTO SECCO:  95-97 % 
FLASH POINT:   ≥ 100 °C  
 
 
RIMOZIONE 
 

L'asportazione dell'inchiostro si esegue con estrema faci-
lità a spruzzo o per immersione in soluzioni a base di so-
da caustica (NaOH) al 4% a freddo o a caldo (40°C cir-
ca).  

La durata del trattamento varia da pochi secondi a 25 se-
condi (immersione a freddo). Far eseguire un energico 
lavaggio con acqua. 

Entro limiti ragionevoli, la sovra-polimerizzazione non 
rende difficoltosa la successiva asportazione dell'inchio-
stro. 

CAMPI DI UTILIZZO 
 

Il prodotto si presta come etching per produzioni di circuiti 
stampati rigidi e flessibili. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

• Resistente alle principali soluzioni d'incisione acide, 
quali il cloruro rameico e il cloruro ferrico con spes-
sori di rame di oltre 100 micron 

• Adatta alla stampa su supporti flessibili 
• Particolarmente indicato per macchine automatiche 

e/o semiautomatiche con alte velocità di stampa 
• Ottima definizione e fedeltà di riproduzione e riso-

luzione di piste - interspazi ≤ 0,15 mm 
• No blocking 
• Asportazione con soluzioni alcaline 
• Ottima adesione e resistenza meccanica 
• Basso odore e indice di irritazione 

PROCESSO APPLICATIVO 
 

Supporti XXPC - CEM – FR 
PET/Cu e PET/Al 

Matrice 
Poliestere 120-140 fili/cm 
 

Acciaio inox 110-130 fili/cm 

Fotoemulsione Resistente ai solventi 

Racla Profilo quadrato 
Durezza 70-75 shore 

Polimerizzazione 
Lampade UV da 200 W/cm 
Velocità tappeto: 6 m/min 
Potenza: almeno 250-300 mJ 

Pulizia SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920 

Conservazione 
Il prodotto, se conservato al buio, nella 
confezione originale chiusa, a una 
temperatura di 20-25°C, ha una vita di 
circa un anno. 

Confezione 5 Kg 

Scheda di  
sicurezza Disponibile su richiesta 

 

PREPARAZIONE 
 

Prima dell’uso, l’inchiostro deve essere ben mescolato. 
 

Superfici ossidate o contaminate da grasso e olio possono 
causare perdite di adesione dell'inchiostro. Si raccomanda un 
trattamento di spazzolatura a umido seguito da un completo 
essiccamento, per ottenere una buona adesione. 
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 NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi 
esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo 
diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento sen-
za una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e perico-
lo.  
 
Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti 
riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né 
sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che posso-
no influire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  
 
Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabi-
lità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in 
merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante 
dall’uso non autorizzato del prodotto.  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni 
periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante migliora-
mento del prodotto. 
 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 
 

• Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di 
procedere alla produzione. 
 

• Le informazioni qui riportate sono il risultato di cono-
scenze ed esperienze precedenti, non rappresentano 
garanzia o assicurazione. 

 

• Evitare l'esposizione diretta e prolungata dell'inchio-
stro a sorgenti luminose che contengono radiazioni ul-
traviolette. 

 

• Le comuni lampade fluorescenti bianche, purché mu-
nite di schermo diffusore, possono essere impiegate 
per illuminare gli ambienti di stampa.  


