
IL BANCO DI
LAVORO E I SUOI 

COMPLEMENTI

EQUIPAGGIAMENTI
ED ATTREZZATURE

L’IMBALLAGGIO E LA
MOVIMENTAZIONE DEI 

MATERIALI

AREA ESD

LA PULIZIA 
TECNICA

LA FORMAZIONE
DELL’OPERATORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO
DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE



1

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI LABORATORI
PER MONTAGGI E RIPARAZIONE IN ELETTRONICA

ALLESTIRE E LAVORARE IN ERGONOMIA

Studiata per acquisire 
consapevolezza e 
confidenza rispetto 

all’ambiente di lavoro, 
con particolare riferimento 
al settore dell’elettronica 

professionale.

6 aree d’interesse che 
illustrano e chiariscono 
ciascun tema trattato.

Concepita come
strumento di lavoro,
che ha un unico ed 

importante filo conduttore:
l’ergonomia, a 360°.

Realizzata per i 
professionisti, ma dedicata 

anche a coloro che si 
avvicinano per la prima 

volta ad un circuito 
stampato.
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Dal 1978, anno della fondazione, Cepeitalia supporta le aziende manifatturiere coinvolte 
nello sviluppo dell’elettronica applicata alle telecomunicazioni.

Un unico fornitore, con infinite soluzioni, studiate insieme a voi.
E’ il nostro leitmotiv, da sempre.

Significa che proponiamo soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che consentono di 
realizzare prodotti e servizi di assoluta qualità.
Attraverso il sito,  il catalogo cartaceo oppure tramite il confronto telefonico, elaboriamo 
la risposta che più si avvicina alle vostre esigenze.
Il nostro Codice Etico definisce ed esprime gli impegni e le responsabilità nei vostri 
confronti.
Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno il Codice Etico ne costituisce presupposto e 
riferimento. 
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Fondatore

ANNAMARIA RINALDIS
Responsabile Amministrativa

ELISABETTA MORETTO
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PAOLA BRUNI
CEO
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La storia

Chi siamo?



4

IPC - Association Connecting Electronics Industries® - è un’organizzazione nata nel 
1957 che raggruppa oltre 4000 aziende operanti nel settore dell’elettronica, tra cui 
Cepeitalia.
La mission IPC è sostenere lo sviluppo e l’eccellenza competitiva delle Aziende 
partecipanti promuovendo la definizione di criteri e di standard comuni e accettati 
da tutti i membri.
IPC ha progettato, definito e rilasciato specifici criteri, come quelli per l’accettabilità, 
la modifica, la riparazione e la rilavorazione degli assemblati elettronici; supporta 
oltre 200 comitati che costantemente sviluppano e testano standard per l’industria 
elettronica ad ogni livello (EMS, aerospaziale, medicale), è accreditata dall’American 
National Standards Industry (ANSI).

La nostra offerta prevede la progettazione di Piani Formativi finanziabili dai maggiori 
Fondi Interprofessionali. I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione 
continua sono organismi di natura associativa promossi dalle Organizzazioni di 
rappresentanza delle Parti Sociali, attraverso specifici “Accordi Interconfederali”, 
stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente in Italia sono 
operativi oltre 20 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla 
Legge 388/2000, le Imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS - il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” - 
a un Fondo Paritetico Interprofessionale, inserendo l’apposito codice di riferimento 
sul modello Uniemens. I Datori di Lavoro possono aderire a un secondo fondo 
esclusivamente per la formazione dei propri Dirigenti, scegliendo tra i Fondi costituiti 
per tale scopo. I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, 
settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di 
organizzare per i propri dipendenti.
Inoltre, gli stessi Fondi possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché 
ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
A partire dal 2011 - Legge n.148 del 14/09/2011 - i piani formativi possono coinvolgere 
anche i lavoratori con contratti di apprendistato ed a progetto.

Il nostro metodo si spinge oltre l’insegnamento esperienziale:
il coaching applicato alla formazione in Elettronica Professionale.
Uno specialista del cambiamento (coach) accompagna durante tutto il percorso 
formativo il singolo discente (coachee) o un intero team.
L’apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva, in rapporto con gli altri, 
con tempi naturali senza alcuna forzatura.
Le nozioni ed i comportamenti applicabili nel proprio lavoro sono trasferibili a qualsiasi 
altra attività. E’ una relazione di collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
concreti e misurabili. Tutti i nostri corsi prevedono l’utilizzo di questa metodologia.

La nostra esperienza nella formazione

Le Certificazioni IPC

La formazione finanziata
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

IL BANCO DI LAVORO E I SUOI COMPLEMENTI

costante ricerca d’innovazione

IL NUOVO MODO D’INTENDERE IL LUOGO DI LAVORO

VI CHIEDERETE, MA COM’È POSSIBILE CHE TUTTO 
QUESTO SI RIFERISCA AD UNA TAVOLA CON 
QUATTRO GAMBE?

Una postazione di lavoro deve rispettare la persona, nella sua complessità.
Un termine noto, molto utilizzato ma forse non del tutto compreso è ergonomia.
La postazione di lavoro deve rispettare criteri di ergonomicità.
Se osservate la figura in alto vedrete, in maniera semplice, cosa sia, in sostanza, l’ergonomia.
Si tratta di una disciplina, un approccio che considera la persona, rappresentata dal compasso, nella sua 
interezza.
La persona intesa nelle sue dimensioni, fisica, percettiva, cognitiva, emozionale, rispetto al contesto in cui si 
trova: se ne deduce che i prodotti, nella fattispecie il banco di lavoro, deve essere utilizzabile in termine di 
efficacia, efficienza e soddisfazione d’uso.

La postazione di lavoro non è solo un piano che poggia 
su quattro gambe. Si tratta di una vera e propria 
attrezzatura che deve consentire di lavorare comodi e 
senza stancarsi.
Deve anche piacere.
Pulizia, ordine, protezione ESD, condizioni di luce ottimali 
ed un ambiente sano sono condizioni fondamentali per 
svolgere un buon lavoro.
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Un luogo in cui sia possibile raggiungere ogni area senza doversi continuamente 
alzare, strumento che consente di ottimizzare il tempo, fare di più e meglio.

Scegliete le tipologie modulari, che consentono di essere implementate secondo 
l’esigenza del momento.
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Banco per laboratori ESD 180X75 cm costituito da:

• Top antistatico 180x75cm con altezza da terra regolabile
   da 67 a 112 cm.
• Cassettiera ESD da sottotavolo
• Montanti ESD posteriori con una fila doppia di ripiani
   900x400mm, 8 cassettini ESD a bocca di lupo 105x165x75
   e 6 cassettini ESD a bocca di lupo 149x259x130.
• Barra di alimentazione con 7 prese universali e un interruttore.
• Supporto ESD a doppio braccio per monitor LCD
   agganciato ad uno dei montanti.
• Traliccio ESD e plafoniera a luce fredda 1x36W.

I vantaggi di questa postazione:

• Regolazione dell’altezza in modo fine, al millimetro.
• Innovativo sistema d’illuminazione a led, per il massimo della luminosità.
• Possibilità di posizionare i ripiani all’altezza desiderata, anche inclinati di 20°.
• Barre d’alimentazione personalizzabili.
• Ulteriori accessori che potrete scegliere consultando il sito.

A39614 Banco per laboratori ESD - 180x75 cm

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

IL BANCO DI LAVORO E I SUOI COMPLEMENTI

costante ricerca d’innovazione
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PROVATE A REALIZZARE IL VOSTRO BANCO SU www.cepeitalia.net/crea-tavolo.php
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A39052

Tavolo by Treston Group linea Concept 180x90 cm.
Fornito non assemblato.
Dimensioni top: 180x90x2.5 (WxDxH) cm
Altezza del piano di lavoro: regolabile da 67 a 112 cm
Carico massimo su tutto il tavolo: 500 Kg
Colore parti metalliche: Grigio chiaro RAL 7035

A39023

Tavolo ESD by Treston Group linea Concept 200x90 cm.
Fornito non assemblato.
Dimensioni top: 200 x 90 x 2.5 (WxDxH) cm
Altezza del piano di lavoro: regolabile da 67 a 112 cm
Carico massimo su tutto il tavolo: 500 Kg
Colore parti metalliche: Grigio chiaro RAL 7035

A27901

Tavolo ESD by Sovella OY linea Basic Upright 120x60 cm.
Fornito non assemblato.
Dimensioni top: 120x60x2.5 (WxDxH) cm
Altezza del piano di lavoro: regolabile a piacere
Carico massimo su piano di lavoro: 60 Kg
Profili posteriori: 2 con barra longitudinale superiore
Altezza dei profili posteriori da terra: 1850 mm
Carico massimo totale sui profili: 100 Kg
Colore parti metalliche: Grigio chiaro RAL 7038

A27899

Tavolo ESD by Sovella OY linea Concept 150x75 cm. Fornito non assemblato.
Dimensioni top: 150x75x2.5 (WxDxH) cm
Altezza del piano di lavoro: regolabile da 67 a 112 cm
Carico massimo su tutto il tavolo: 500 Kg
Profili posteriori: 3 con barra longitudinale superiore
Altezza dei profili posteriori dal piano di lavoro: 1075 mm
Castelletto superiore: 2 binari per plafoniera ed attrezzi sospesi
Plafoniera: HiLite 54W - L = 123 cm - 1350 lx a 1 metro dal top
Ripiani: 2 in acciaio - ognuno 49 x 30 cm con alzatina posteriore
Carico massimo per ripiano: 50 Kg, cassettiera: 30/15 a un cassetto
Dimensioni esterne cassettiera: 30 x 45.4 x 14 cm
Dimensioni interne cassettiera: 25.5 x 40 x 12 cm
Carico massimo della cassettiera: 10 Kg 
Colore parti metalliche: Grigio chiaro RAL 7038

A38598
Ripiano fisso 740x300 modulo M750 per tavoli
Concept e TP
DImensioni 740x300 mm
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A38608
Pannello copricavi posteriore per tavoli Concept M750
Dimensioni 717x360mm.
Si aggancia alla frame posteriore del tavolo Concept con modularità M750.

Portacomputer regolabile per tavoli serie WB/TP/TPH e carrelli serie SAP/CTR/
WTR.
Permette di alloggiare il PC sia orizzontamente che verticalmente sotto il piano 
di lavoro
Larghezza 130…240 mm ed altezza 395…500 mm
oppure 
Larghezza 340…460 mm ed altezza 180…285 mm

A28703

A38611 Treston - Cassettiera con 4 ruote ø 100mm - Cassetti: 3x100 + 1x200 mm

Carrello medicale Treston Medi modello Nursering NT825D con 4 cassetti a 
serratura centralizzata - progettato per rispondere a criteri di ergonomia e di 
sicurezza appositamente per il settore sanitario.

A39105

A38613 Treston - Barra di alimentazione da cablare
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A38603
Presa doppia di aria compressa per tavoli Concept e TP.
1 ingresso / 2 uscite ø 8mm (compatibile CEJN 3200).
Si aggancia ai montanti in posizione verticale.

A38971 Poggiapiedi ESD regolabile a gas in altezza e inclinazione con attacco su barra

A38620

Tavolo Treston linea Concept 180x90 cm. per imballaggio.
Fornito non assemblato.
Dimensioni top in laminato: 180x90x2.35 (WxDxH) cm, altezza del piano di 
lavoro: regolabile da 67 a 112 cm, carico massimo su tutto il tavolo: 500 Kg
Due profili posteriori con altezza dal piano di lavoro di 1075 mm, ripiano in 
acciaio 1773x400x30 mm con 8 divisori per cartoni in tubolare Ø 16 x 336 x 
300 mm; carico massimo ripiano 60 Kg, pannello perforato 1774 x 389 mm 
con cestello portadocumenti, mensolina 350x120mm (carico massimo 4 
Kg), 6 contenitori a bocca di lupo color rosso 105x165x75mm e 10 ganci per 
appendere gli attezzi di lavoro.
Taglierina orizzontale per cartoni, carta e millebolle. Larghezza effettiva di 
lavoro 1600mm. Supporto bobina carta/millebolle posta sotto il piano di lavoro 
e lunga 1615mm. Colore parti metalliche: Grigio chiaro RAL 7038

A38621

Tavolo motorizzato Treston linea Concept 180x90 cm. per imballaggio. Fornito 
non assemblato. Dimensioni top in laminato 180x90x2.35 (WxDx H) cm, altezza 
del piano di lavoro regolabile servo motorizzata da 70 a 110 cm, carico 
massimo su tutto il tavolo 300 Kg, tre profili posteriori, due con altezza dal piano 
di lavoro di 1075 mm, ed uno, quello centrale, con altezza 712 dal piano di 
lavoro. Ripiano in acciaio 1773x400x30 mm con 8 divisori per cartoni in tubolare 
Ø 16 x 336 x 300 mm; carico massimo ripiano 60 Kg. Pannello perforato 893 x 
389 mm con 6 contenitori a bocca di lupo color rosso 105x165x75mm. Ripiano 
890x300mm, contenitore per raccoglitori/CD 130x290x330 (max 5Kg), supporto 
a doppio braccio snodato per Monitor LCD e tastiera (max 15Kg), cassettiera 
380x520x260 mm con due cassetti, carrello con con 4 ruote Ø 50mm per 
alloggiamento cartoni ed imballi. Dimensioni: 1167x600x120 mm con 8 divisori 
in tubolare Ø 16 x 336 x 300 mm; carico massimo 60 Kg, colore parti metalliche: 
Grigio chiaro RAL 7038

Armadio HK100 ESD by Treston con 2 porte e 2 ripiani
Dimensioni: 460x915x1015 mm
Designed for use in light storage
This cabinet comes in an individual carton with all necessary fittings and 
instructions
Steel cabinets are epoxy powder coated in light grey
The shelves can be adjusted on 50 mm centres
Standard fittings: Locking bar system, steel double doors, 2 shelves and cabinet 
base
max. load 50 kg/shelf 
max. load cabinet 150 kg

A28942
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Armadio HK100 ESD by Treston con 2 porte, 3 ripiani e pannello perforato.
Dimensioni:460 x 915 x 1830 mm
Designed for use in light storage
This cabinet comes in an individual carton with all necessary fittings and 
instructions
Steel cabinets are epoxy powder coated in light grey
The shelves can be adjusted on 50 mm centres
Standard fittings: Locking bar system, steel double doors, 3 shelves and cabinet 
base
Perforated panel RLHK 49
max. load 50 kg/shelf 
max. load cabinet 200 kg

A28943

Spacemiser 12-550 ESD (Cassettiere modello 551 oppure 554 escluse, da 
comperarsi separatamente)
Perfect for the location, storage and identification of thousands of small 
components.
This unit consists of a combination ball bearing base/ baseplate and dividing 
trays and top plate and will hold 12 small parts storage cabinets 551/554 ESD 
in three layers
Each layer contains four cabinets which are ordered separately
Load capacity 400 kg 
Earth via protective 1 megohm resistor
Complete assembly’s dimensions: D x W x H: 500 x 500 x 1730 mm

A28254

Cassettiera 551-4ESD con 48 cassetti 170x68x36mmA28255

A39685

Carrello con 8 cassettiere disposte su due lati
Dimensioni esterne: (WxDxH): 760mm x 600mm x 1700mm
Ripiano inferiore in laminato spessore 12mm
Colore: RAL 7035
Cassettiere superiori: 4 con 48 cassettini ciascuna
Cassettiere inferiori: 4 con 24 cassettini ciascuna
Ruote: 4 (Ø 100 mm), due delle quali con freno.
Capacità di carico: 150 kg

A38985
Carrello a due ripiani con pannello perforato portautensili
Dimensioni esterne: (WxDxH): 800 x 715 x 1625 mm
Ruote: 4 (Ø 125 mm), due delle quali con freno.
Capacità di carico: 350 kg
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Carrello ESD con 2 maniglie di spinta e 3 ripiani - 900x500x770A39729

Carrello SAP 710 ESD con maniglia di spinta e 2 ripianiA29045

Carrello ESD con maniglia di spinta e 3 ripiani 720x400x730A39730

Carrello SAP 710 by Treston
Dimensione ripiano (DxL): 700 x 1000 mm
Height can be adjusted 650 - 900 mm with an allen-key
Swivel castors Ø 100 mm of which two are braked
Trolley load capacity: 150 kg

A28947

Trolley ESD - 650x450x775mm
Grigio ChiaroA37919
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A39079

Carrello medicale Treston Medi modello Basket MBT130 con 2 cestelli contenitori 
in acciaio inox - progettato per rispondere a criteri di ergonomia e di sicurezza 
appositamente per il settore sanitario. Basket trolley è ideale per contenere 
e trasportare gli strumenti di utilizzo quotidiano. È dotato di maniglia, per una 
facilitare la spinta, e di due profili dove è possibile montare gli accessori o i 
cesti o dei contenitori a bocca di lupo. I cestelli utilizzati sono dei cestini SPRI, 
comunemente usati negli ospedali e lavabili in autoclave.
Caratteristiche del Modello MBT130X:
- 2 profili orizzontali da 500 mm ciascuno per montare eventuali accessori
- 1 cestino in acciao inox 600 x 400 x 100 mm (su profilo orizzontale superiore)
- 1 cestino in accio inox 600 x 400 x 200 mm (su profilo orizzontale inferiore)
- 1 maniglia di spinta
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 con freno
- Dimensioni: 570x640x1290 mm (WxDxH)

A39016
Carrello medicale Treston Medi modello Nursering NT825-FULL con 3 cassetti, 10 
contenitori, full optional - progettato per rispondere a criteri di ergonomia e di 
sicurezza appositamente per il settore sanitario.
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A28245

A38779

A41062

A41063

Lampada bianca con lente Ecotec 3 diottrie 22W - 90 led

Lampada da Tavolo Treston Task Light 
Posizione regolabile con snodo
Supporto in plastica con schermo antiriflesso
Si aggancia ai montanti Treston/Sovella dei tavoli modelli Concept e TP
Tipo di lampada TC-L 28W / 840
Potenza 36 W
Livello di illuminazione a 1 metro di distanza: 400 lx
Temperatura Luce: 4.000K - Bianco naturale
Larghezza lampada: 485mm

The magnifying task light is suitable for precise work for professionals in industry, 
research and development, laboratories, the medical profession, precision 
crafts, beauty clinics, the visually impaired etc. Together with a large built-in 
magnifying glass, six LED bulbs with separate left/right dimming functionality, 
this light gives superb control. ZL3 is easy to fix on any work surface with thickness 
between 18-70 mm. Lamp power LED, 6 long-lasting dimmable power LEDs, 3 
on each side. Illuminance 2800 lx (0,20 m), 800 lx (0,50m) - Dimmable, separate 
left/right dimming (10 settings) - Last-setting memory - Color rendering index 
(CRI) 70 - Color temperature 6000 K - Input power max 18 W - Input voltage 
220-240 V - Input frequency 50-60 Hz - Dimensions (W x D x H) 310 x 220 x 37 
mm - Enclosure protection IP40 - Large Ø127 mm 3-diopter magnifying glass - 
Made of anodized aluminum, glass and UV-stable polycarbonate - Power cord 
2 meters with europlug (cee 7/16) - British Standard plug optional - Adjustable 
table clamp included for work surfaces 18-70 mm thick

HiLite LED lamp is a top model representing state-of-the-art technology.
It consumes little energy and consequently has a long service life. It’s particularly 
suited to lighting tasks that require precision, such as electronics assembly, 
fine mechanical assembly, laboratories and testing. Neutral-white light color 
ensures consistently pleasant light.
The HiLite LED can be mounted on all lamp mounts produced by Treston.
Key features:
Illuminance 1800 lx +/- 10 % (1 meter) - Color rendering index CRI >Ra 80 - Color 
temperature 4000 K - Color consistency max 3,5 SDCM - Input power max 58 W
Lifetime > 50 000 hours (B50L70) - Dimmable 10-100 % - Operating temperature 
-20°C - +40°C (max. +55°C) - Enclosure protection IP20 - 2 years guarantee

La lampada con lente serve a focalizzare l’attenzione su apparati e particolari di medie dimensioni, 
consentendone la valutazione veloce per mezzo di un’illuminazione precisa e un medio ingrandimento 
(generalmente 2 o 3 diottrie). A causa dell’effetto distorsione della lente tonda non è adatta per utilizzi 
prolungati e per l’esecuzione d’interventi che richiedano ingrandimenti superiori.
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A41064

A41065

A41066

A41067

A41068

SatelLite LED is particularly designed to illuminate areas not reached by general 
or overhead lighting and is usually used as a pair in workstations. Since LED 
lights consume little energy, SatelLite LED has a much longer life and a higher 
illuminance compared to conventional workplace lighting. The SatelLite LED 
can be mounted on Concept, TowerLine, Workshop and TP benches.
Key features:
Illuminance 800 lx +/- 10 % (1 meter) - Color rendering index CRI > Ra 80 - Color 
temperature 4000 K - Color consistency max 3,5 SDCM - Input power 20 W - 
Lifetime > 50 000 hours (B50L70) - Not dimmable - Operating temperature -20°C 
+40°C (max. +55°C) - Enclosure protection IP20 - 2 years guarantee  - Product 
measurements (WxDxH) 340mm x 155mm x 50mm

ProLite 28 is a standard light for workbenches where good general lighting is 
required but high accuracy is not necessary, for example packing stations.
Lamp power 1 x 28 W (T5) - Illuminance 750 lx (1 meter) - Color temperature 
4000 K - Not dimmable - Input power 28 W - Input voltage 220-240 V - Input 
frequency 50-60 Hz - Dimensions (WxDx H) 1230 x 155 x 50 mm - Equipped with 
an electronic starter - Enclosure protection IP20 - Power cord 3 meters with 
Schuko-plug - Can be mounted on all lamp mounts produced by Treston Group

HiLite 54 is a powerful workbench light for the precise illumination of tasks 
that require high accuracy, such as electronics assembly, fine mechanical 
assembly, laboratories and testing.
Lamp power 1 x 54 W (T5) - Illuminance 1350 lx (1 meter) - Color temperature 
4000 K - Dimmable, 30-100% - Input power max 54 W - Input voltage 220-240 V 
Input frequency 50-60 Hz - Dimensions (WxDx H) 1230x155x50 mm - Equipped 
with an electronic starter - Enclosure protection IP20 - Power cord 3 meters 
with Schuko-plug - Can be mounted on all lamp mounts produced by Treston 
Group

A side light designed to illuminate areas not reached by general or overhead 
lighting. Usually used as a pair in workstations.
Lamp power 1 x 36W - Illuminance 800 lx (1 meter) - Color temperature 4000 K 
Not dimmable - Input power 36 W - Input voltage 220-240 V - Input frequency 
50-60 Hz - Dimensions (WxDxH) 500x155x50 mm - Equipped with an electronic 
starter - Enclosure protection IP20 - Power cord 3 meters with Schuko-plug - Can 
be mounted on Concept, Workshop and TP benches

An adjustable spotlight for tasks that require high accuracy, for example 
electronics repair and fine detailed mechanical work.
Lamp power 36 W - Illuminance 400 lx (1 meter) - Input voltage 230 V - Input 
frequency 50 Hz - Dimensions (WxDx H) 485x155x50 mm - Power cord 1,5 meters 
with Schuko-plug.
Can be mounted on Concept, Workshop and TP benches
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A41069

A41070

A41071

Overlight OL254 is a powerful workbench light for the precise illumination of 
tasks that require high accuracy, such as electronics assembly, fine mechanical 
assembly, laboratories and testing.

Lamp power 2 x 54 W
Illuminance 1200 lx (1 meter)
Not dimmable
Input power 108 W
Input voltage 230 V
Input frequency 50 Hz
Enclosure protection IP20
Dimensions (WxDx H) 1200x80x90 mm
Power cord 3 meters with Schuko-plug
Can be mounted on all lamp mounts produced by Treston Group

Overlight OL254 D with dimmer is a powerful workbench light for the precise 
illumination of tasks that require high accuracy, such as electronics assembly, 
fine mechanical assembly, laboratories and testing.

Lamp power 2 x 54 W
Illuminance 1200 lx (1 meter)
Dimmable
Input power 108 W
Input voltage 230 V
Input frequency 50 Hz
Enclosure protection IP20
Dimensions (WxDxH) 1200 x 80 x 90 mm
Power cord 3 meters with Schuko-plug
Can be mounted on all lamp mounts produced by Treston Group

A side light designed to illuminate areas not reached by general or overhead 
lighting.
Lamp power 2 x 24 W
Illuminance 600 lx (1 meter)
Not dimmable
Input power 48 W
Input voltage 230 V
Input frequency 50 Hz
Dimensions (WxDxH) 590 x 80 x 90 mm
Enclosure protection IP20
Power cord 3 meters with Schuko-plug
Can be mounted on WB and TPH benches (mounting kit SL-HKC required for use 
of sidelight with TPH benches; ordered separately)
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A41046

Fabric upholstery. Recommended for use in clean working environments.
The high-quality fabric upholstery is breathable and can both absorb and expel 
moisture. The soft surface guarantees maximum comfort. The upholstery can be 
cleaned by using commercially available upholstery cleaning products. With 
soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Fabric ESD
Colour: Black - Martindale: 40.000 - Seat height: 440-620 mm - Seat width: 460 mm 
Seat depth: 470 mm - Backrest height: 460 mm - Weight: 13 kg
Warranty: 10 years

A41047

Fabric upholstery. Recommended for use in clean working environments. The 
high-quality fabric upholstery is breathable and can both absorb and expel 
moisture. The soft surface guarantees maximum comfort. The upholstery can be 
cleaned by using commercially available upholstery cleaning products. High 
version with foot ring and glides (conductive).
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Fabric ESD - Colour: Black*
Martindale: 40.000 - Seat height: 530-800 mm - Seat width: 460 mm - Seat depth: 
470 mm - Backrest height: 460 mm - Weight:15 kg - Warranty:10 years
*Image: Blue - Seat width: 460 mm - Seat depth: 470 mm - Backrest height: 460 
mm - Weight: 13 kg - Warranty: 10 years

A41048

A41049

A41050

Artificial leather provides the same seating comfort and softness as fabric, but 
in addition the upholstery is washable, resistant to disinfectants and is easy to 
care for. Artificial leather upholstery is an ideal choice for production instead of 
PU, but at the same time suitable also for medical environments.
With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating - 
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery:Artificial leather ESD - Colour: 
Black - Martindale: 50.000 - Seat height: 440-620 mm - Seat width: 460 mm - Seat 
depth: 470 mm - Backrest height: 460 mm - Weight: 13 kg - Warranty: 10 years

Artificial leather provides the same seating comfort and softness as fabric, but 
in addition the upholstery is washable, resistant to disinfectants and is easy to 
care for.
Artificial leather upholstery is an ideal choice for production instead of PU, but 
at the same time suitable also for medical environments.
High version with foot ring and glides (conductive).
Upholstery: Artificial leather ESD - Colour: Black - Martindale: 50.000
Seat height: 530-800 mm - Seat width: 460 mm - Seat depth: 470 mm
Backrest height: 460 mm - Weight: 15 kg - Warranty: 10 years
ESD Features:
Aluminium base Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating 
Typical discharge resistance of 10 Ω

Polyurethane foam (PU) is an excellent choice for demanding production 
environments with oil, grease, mild acids and alkalis, moisture or flying sparks.
The PU surface is highly resistant, extremely robust, washable and very easy to 
clean. PU material can also withstand pointed and sharp-edged objects.
With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating - 
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Polyurethane
Colour: Black - Seat height: 440-620 mm - Seat width: 440 mm - Seat depth: 410 
mm - Backrest height: 380 mm - Weight: 13 kg - Warranty: 10 years
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Consists of two elements: 1) chair element with base and mechanism 2) upholstery 
element. Fabric upholstery and coloured flex strip. Recommended for use in 
clean working environments. The high-quality fabric upholstery is breathable 
and can both absorb and expel moisture. The soft surface guarantees maximum 
comfort. The upholstery can be cleaned by using commercially available 
upholstery cleaning products.
With soft dual-wheel safety castors (conductive). Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Fabric ESD - Colour: Black, grey 
flex strip - Martindale: 40.000 - Seat height: 450-620 mm - Seat width: 470 mm - 
Seat depth: 420-480 mm - Backrest height: 570 mm - Weight: 18 kg
Warranty: 10 years

Consists of two elements: 1) chair element with base and mechanism 2) 
upholstery element. Fabric upholstery and coloured flex strip. Recommended 
for use in clean working environments. The high-quality fabric upholstery 
is breathable and can both absorb and expel moisture. The soft surface 
guarantees maximum comfort. The upholstery can be cleaned by using 
commercially available upholstery cleaning products. With soft dual-wheel 
safety castors (conductive). Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating - 
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Fabric ESD
Colour: Black, orange flex strip - Martindale: 40.000 - Seat height: 450-620 mm 
- Seat width: 470 mm - Seat depth: 420-480 mm - Backrest height: 570 mm - 
Weight: 18 kg - Warranty: 10 years

Polyurethane foam (PU) is an excellent choice for demanding production 
environments with oil, grease, mild acids and alkalis, moisture or flying sparks.
The PU surface is highly resistant, extremely robust, washable and very easy to 
clean. PU material can also withstand pointed and sharp-edged objects.
With soft dual-wheel safety castors (conductive). Castors brake when 
unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating - 
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Polyurethane
Colour: Black - Seat height: 470-650 mm - Seat width: 360 mm - Seat depth: 380 
mm - Backrest height: 200 mm - Weight: 10 kg - Warranty: 10 years

A41054

A41055

A41056

A41053

Artificial leather provides the same seating comfort and softness as fabric, but in 
addition the upholstery is washable, resistant to disinfectants and is easy to care 
for. Artificial leather upholstery is an ideal choice for production instead of PU, but 
at the same time suitable also for medical environments.
With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Artificial leather ESD
Colour: Black - Martindale: 50.000 - Seat height: 450-600 mm - Seat width: 460 mm 
- Seat depth: 410-470 mm - Backrest height: 600 mm - Weight: 19,5 kg
Warranty: 10 years

A41052

Fabric upholstery. Recommended for use in clean working environments.
The high-quality fabric upholstery is breathable and can both absorb and expel 
moisture. The soft surface guarantees maximum comfort.
The upholstery can be cleaned by using commercially available upholstery 
cleaning products. With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Fabric ESD - Colour: Black
Martindale: 40.000 - Seat height: 450-600 mm - Seat width: 460 mm
Seat depth: 410-470 mm - Backrest height: 600 mm - Weight: 19,5 kg
Warranty: 10 years
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A41057

Polyurethane foam (PU) is an excellent choice for demanding production 
environments with oil, grease, mild acids and alkalis, moisture or flying sparks.
The PU surface is highly resistant, extremely robust, washable and very easy to 
clean. PU material can also withstand pointed and sharp-edged objects.
High version with foot ring and glides (conductive).
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating - 
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Polyurethane
Colour: Black - Seat height: 530-780 mm Seat width: 360 mm - Seat depth: 380 
mm - Backrest height: 200 mm - Weight: 13 kg - Warranty: 10 years

A41058

Artificial leather provides the same seating comfort and softness as fabric, but in 
addition the upholstery is washable, resistant to disinfectants and is easy to care 
for. Artificial leather upholstery is an ideal choice for production instead of PU, but 
at the same time suitable also for medical environments.
With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
ESD Features:
Aluminium base - Conductive backrest shell, upholstery, plastics and coating
Typical discharge resistance of 10 Ω - Upholstery: Artificial leather ESD
Colour: Black - Seat height: 460-630 mm - Seat width: 400 mm
Seat depth: 400 mm - Weight: 8 kg - Warranty: 10 years

A41059

A41060

Freedom of movement with ergonomic sitting position.
Adjustment for seat height and seat tilt. With soft dual-wheel safety castors 
(conductive).
Castors brake when unloaded.
Upholstery: Fabric ESD
Colour: Grey
Martindale: 50.000
Seat height: 575-820 mm
Seat width: 350 mm
Seat depth: 420 mm
Weight: 7 kg
Warranty: 2 years

Freedom of movement with ergonomic sitting position.
Adjustment for seat height and seat tilt.
With soft dual-wheel safety castors (conductive).
Castors brake when unloaded.
Upholstery: Artificial leather ESD
Colour: Black
Seat height: 575-820 mm
Seat width: 350 mm
Seat depth: 420 mm
Weight: 7 kg
Warranty: 2 years
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Il controllo dei fenomeni ESD è uno degli aspetti più critici per la produzione e l’assemblaggio di circuiti elettronici 
affidabili e di qualità, in quanto dimensioni sempre più piccole unite a velocità e frequenze di funzionamento 
sempre più alte, hanno reso i componenti elettronici estremamente sensibili ai fenomeni elettrostatici.

Nonostante lo sforzo profuso negli ultimi 30 anni per sensibilizzare gli operatori della produzione 
elettronica, i fenomeni ESD incidono ancora significativamente sui costi, sulla qualità, 
sull’affidabilità e sulla redditività dei prodotti. Il costo dei dispositivi danneggiati da tali fenomeni 
può variare da pochi centesimi a migliaia di euro per i componenti più complessi, oltre ai costi 
di manodopera per la riparazione e la rilavorazione degli apparati. Spesso il danno provocato 
dalla scarica elettrostatica è di tipo “latente”, ovvero che si manifesta solo dopo un certo 
periodo di utilizzo; i costi di gestione per questo genere di danno sono ancora più pesanti 
perché si ripercuotono sull’affidabilità dell’azienda stessa.

Maneggiare in maniera sicura i componenti elettronici sensibili alle cariche 
elettrostatiche, detti anche ESDS, richiede degli opportuni accorgimenti come 
indicato chiaramente nella norma di riferimento IEC 61340-5-1. (La versione in italiano, 
disponibile presso il CEI, è la Norma CEI EN 61340-5-1).

Cepeitalia, in questo scenario, si propone quale partner di eccellenza per le Aziende operanti nel settore. 
Cepeitalia forma il personale operativo con corsi ESD specifici, chiarendo la natura dei fenomeni ESD, rendendo 
consapevoli gli operatori circa gli accorgimenti e procedure efficaci da adottare nel ciclo produttivo. I metodi 
e gli argomenti sono dettagliati nel Programma del Corso “Fenomeni ESD: teoria e comportamento nell’area di 
lavoro”.

COME PUNTO DI PARTENZA, PER APPROCCIARE CORRETTAMENTE IL PROBLEMA ESD,
LE PRINCIPALI REGOLE SONO:

1

2

3

4

Seguire quanto indicato nella norma IEC 61340-5-1.

Maneggiare i dispositivi ESDS solo in aree di lavoro protette denominate EPA (acronimo per “electrostatic 
protected area), e solo dopo aver attuato e opportunamente indossato le protezioni previste.

Manutenzionare e controllare periodicamente il sistema di protezione adottato apportando, 
quando il caso lo richiede, le dovute e necessarie correzioni.

Immagazzinare e trasportare tutti i dispositivi ESDS in appositi contenitori ESD protettivi. 

PROTEZIONE ESD

NORMATIVA ESD

AREA ESD
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L’AREA EPA è una zona circoscritta, identificata e ben segnalata, che può comprendere un reparto, una 
linea di produzione,  un magazzino oppure una singola postazione di lavoro stand alone. Non è necessario 
che sia fisicamente circoscritta da pareti e chiusa ermeticamente, benchè, per la natura stessa dei fenomeni 
elettrostatici dai quali ci si vuole proteggere, un’AREA EPA chiusa e ben termoregolata ne faciliti l’analisi e la 
misura, quindi il controllo ed il contenimento.

Targa EPA
Tester di ingresso per bracciali e calzature
Pavimentazione dissipativa
Postazione di lavoro ESD
Superficie di lavoro dissipativa o tappetino dissipativo con cavetto
Strumenti e attrezzi di lavoro ESD
Saldatori ESD con punte collegate a massa
Ionizzatore

Bracciale con cavetto
Punto comune di terra (EBP)
Sedia o sgabello con ruote o piedini
conduttivi
Carrelli con ruote conduttive
Contenitori ESD
Scaffalature ESD

AREA EPA

ESEMPIO DI AREA EPA

AREA ESDAREA ESD
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Indossare correttamente il braccialetto, le calzature dissipative e il camice 
antistatico prima di eseguire il test d’ingresso nell’area EPA.

Controllare che tutte le parti sensibili alle scariche elettrostatiche si trovino 
all’interno di contenitori conduttivi chiusi.

Assicurarsi che tutti i detergenti, i solventi e gli spray presenti nella postazione 
di lavoro siano del tipo approvato.

Non permettere che personale privo di opportune protezioni a terra si avvicini 
a meno di un metro dalla postazione di lavoro.

1

2 Controllare l’area di lavoro assicurandosi che non ci siano isolanti oppure 
attrezzi e/o strumenti che generano cariche elettrostatiche.

Tenere ad almeno un metro di distanza dalla zona di lavoro qualsiasi oggetto 
in grado di generare scariche elettrostatiche.

Controllare che il collegamento di terra della postazione di lavoro non sia 
stato scollegato o danneggiato.

Se presente, accertarsi che lo ionizzatore sia attivato e posizionato 
correttamente.

6

7

8

3

4

5

ALCUNI CONTROLLI QUOTIDIANI DA EFFETTUARE PRIMA 
DI ENTRARE NELL’AREA EPA E DURANTE IL LAVORO

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

AREA ESD
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Polo ESD manica corta 
colore grigio chiaro.
Tessuto: 96% cotone 4% fibra 
conduttiva. Logo ESD sulla 
parte anteriore sinistra.

Felpa color grigio, composta 
da 61% poliestere, 35% 
cotone e 4/% fibra 
conduttiva, con logo ESD 
sulla parte anteriore sinistra.

T-Shirt grigio chiaro 96% 
cotone 4% fibra conduttiva 
con logo ESD sulla parte 
anteriore sinistra.

A24037
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia S
A24038
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia M
A24039
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia L
A24040
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia XL
A24041
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia XXL
A28994
Polo ESD manica corta - grigio chiaro - taglia XXXL

A28354
Felpa ESD - taglia S
A28355
Felpa ESD - taglia M
A28356
Felpa ESD - taglia L
A28357
Felpa ESD - taglia XL

A24032
T-Shirt maglietta ESD - colore grigio chiaro - taglia S
A24033
T-Shirt maglietta ESD - colore grigio chiaro taglia M
A24034
T-Shirt maglietta ESD - colore grigio chiaro taglia L
A24035
T-Shirt maglietta ESD - colore grigio chiaro - taglia XL
A24036
T-Shirt maglietta ESD - colore grigio chiaro - taglia XXL

AREA ESDAREA ESD
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T-shirt colore nero, dissipativo
elettrostatica, traspirante, 
tessuto con fibre conduttive,
maniche con logo ESD, 
lavabile in lavatrice fino a 
40°C. Prodotto di alta qualità 
con ottima vestibilità.
Tessuto misto cotone: 97% 
cotone, filato conduttivo 
3%, peso 195g/ m² resistenza 
superficiale tipica R S = 10 5 
-  10 7 Ohm.

T-Shirt ESD di colore blu, per 
l’utilizzo in aree EPA.
E’ realizzato con tessuto 
traspirante dal peso di 150g/
m² e composto da 97% 
cotone e 3% fibre conduttive. 
Il logo ESD è posto sulla 
manica. Lavabile in lavatrice 
fino a 40°C. Resistenza tipica 
superficiale: 10^5 - 10^7 Ω

A28995
T-Shirt maglietta ESD - taglia S
A28996
T-Shirt maglietta ESD - taglia M
A28997
T-Shirt maglietta ESD - taglia L
A28998
T-Shirt maglietta ESD - taglia XL
A28999
T-Shirt maglietta ESD - taglia XXL

A37412
T-Shirt maglietta ESD - Colore Blu - taglia M
A37592
T-Shirt maglietta ESD - Colore Blu - taglia L
A37593
T-Shirt maglietta ESD - Colore Blu - taglia XL
A37594
T-Shirt maglietta ESD - Colore Blu - taglia XXL
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Camice ESD per l’utilizzo in 
aree EPA. E’ realizzato con 
i seguenti materiali: 64% 
poliestere, 34% cotone, 2% 
fibre conduttive.
Due tasche applicate ai lati 
ed un taschino con logo ESD.
Colore bianco, tipo 3/4.

Camice ESD 3/4 ,blu chiaro, 
modello unisex.
Composizione tessuto 68% 
poliestere, 30,5% cotone, 
1,5% carbonio, peso tessuto 
175 g/mq, completo di 2 
tasche frontali e 1 taschino 
sul petto con logo ESD 
stampato.

Camice ESD 3/4 in cotone 
per l’utilizzo in aree EPA. 
Logo con personalizzazione 
(ricamato)
Grammatura leggera
Due tasche applicate ai lati 
ed un taschino con logo ESD. 
Colore bianco, tipo 3/4 a 
manica lunga.
Resistenza tipica superficiale: 
10^5 ÷ 10^7 Ω

A28253
Camice ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia M
A28331
Camice ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia S
A28332
Camice ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia L
A28368
Camice ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia XL
A28369
Camice ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia XXL

A38880
Camice ESD 3/4 Cotone - Blu - Taglia XS
A37353
Camice AM-161 Plus - ESD 3/4 Cotone - Blu - Taglia M
A37589
Camice ESD 1/2 - Manica lunga - Blu - Taglia S
A37411
Camice ESD 1/2 - Manica lunga - Blu - Taglia M
A37590
Camice ESD 1/2 - Manica lunga - Blu - Taglia L
A37591
Camice ESD 1/2 - Manica lunga - Blu - Taglia XL

A39558
Camice ESD 3/4 in cotone - Logo con personalizzazione
A39559
Camice ESD 3/4 in poliestere - Logo con personalizzazione
A39715
Camice ESD 3/4 in cotone - Logo con personalizzazione
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Un paio di guanti ESD di alta 
qualità e affidabilità.
Conduttivi, in maglina di 
nylon (77%) e poliestere (8%), 
intrecciati con acrilico e 
fibra di rame (15%), gommati 
in poliuretano su sulle dita 
per una migliore presa ed 
una discreta protezione dal 
contatto con spigoli vivi.

Camice ESD modello AM161 
Plus per l’utilizzo in aree EPA.
E’ realizzato con i seguenti 
materiali: 63% poliestere, 35% 
cotone, 2% fibre conduttive.
Due tasche applicate ai lati 
ed un taschino con logo ESD. 
Colore bianco, taglia M, tipo 
3/4 a manica lunga
Resistenza tipica superficiale: 
10^5 ÷ 10^7 Ω

A28100
Paio di guanti ESD taglia S - PU antiscivolo sulle dita e fibra di rame
A28101
Paio di guanti ESD taglia M - PU antiscivolo sulle dita e fibra di rame
A28102
Paio di guanti ESD taglia L - PU antiscivolo sulle dita e fibra di rame
A28103
Paio di guanti ESD taglia XL - PU antiscivolo sulle dita e fibra di rame
A28104
Paio di guanti ESD taglia XXL - PU antiscivolo sulle dita e fibra di rame

A37354
Camice AM-161 Plus - ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia M
A37355
Camice AM-160 - ESD 3/4 Cotone - Bianco - Taglia M

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Un paio di guanti ESD di alta 
qualità e affidabilità.
Conduttivi, in maglina di 
nylon (77%) e poliestere 
(8%), intrecciati con fibra di 
carbone (15%), gommati 
in poliuretano su sulle dita 
per una migliore presa ed 
una discreta protezione dal 
contatto con spigoli vivi.

Un paio di guanti ESD di alta 
qualità e affidabilità.
Conduttivi, in maglina di 
nylon (77%) e poliestere (8%), 
intrecciati con acrilico e fibra 
di rame (15%), gommati in 
poliuretano su sulle dita e sul 
palmo per una migliore presa 
ed una discreta protezione 
dal contatto con spigoli vivi.

10 paia di guanti in 
poliestere, anallergico, con 
rivestimento interno in PU.

A28105
Paio di guanti ESD taglia XS - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone
A28106
Paio di guanti ESD taglia S - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone
A28107
Paio di guanti ESD taglia M - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone
A28108
Paio di guanti ESD taglia L - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone
A28109
Paio di guanti ESD taglia XL - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone
A28110
Paio di guanti ESD taglia XXL - PU antiscivolo sulle dita e fibra di carbone

A28342
Paio di guanti ESD taglia S - PU antiscivolo dita e palmo - fibra di rame
A28556
Paio di guanti ESD taglia M - PU antiscivolo dita e palmo - fibra di rame
A28557
Paio di guanti ESD taglia L - PU antiscivolo dita e palmo - fibra di rame
A28558
Paio di guanti ESD taglia XL - PU antiscivolo dita e palmo - fibra di rame
A28559
Paio di guanti ESD taglia XXL - PU antiscivolo dita e palmo - fibra di 
rame

A28786
Guanti ESD taglia M - Poliestere anallergico rivestimento in PU - 10 Paia
A28787
Guanti ESD taglia M - Poliestere anallergico senza rivestimento - 10 Paia

AREA ESDAREA ESD
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Guanti ESD resistenti fino a 
150° C di temperatura
Size: Large
Material: Conductive Fiber/
Nitrile Coating
Resistivity: 10^7Ω
80% PA, 20% di carbonio

10 paia di guanti in 
poliestere, anallergico, senza
rivestimento.

A39704
Guanti ESD resistenti fino a 150° C di temperatura - taglia L

A39792
Guanti ESD taglia S - Poliestere anallergico senza rivestimento 
10 Paia
A39793
Guanti ESD taglia L - Poliestere anallergico senza rivestimento
10 Paia
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T-shirt colore nero, dissipativo 
elettrostatica, traspirante,
tessuto con fibre conduttive, 
maniche con logo ESD, 
lavabile in lavatrice fino a 
40°C. Prodotto di alta qualità 
con ottima vestibilità.
Tessuto misto cotone: 97% 
cotone, filato conduttivo 3%,
peso 195g/ m² resistenza 
superficiale tipica R S=10 5 - 
10 7 Ohm

Anti-Static Latex Finger Cots 
ISO 5 (Class 100) misura XL - 
Conf. 720 pz

Cuffia ESD

A21347
Copridita Powder Free ESD Black Latex CR - S - 720pz
A21348
Copridita Powder Free ESD Black Latex CR - M - 720pz
A21349
Copridita Powder Free ESD Black Latex CR - L - 720pz
A21350
Copridita Powder Free ESD Black Latex CR - XL - 720pz
A37948
Iteco - Copridita dissipativi misura M - Conf. 1440 pz
A37949
Iteco - Copridita dissipativi misura L - Conf. 1440 pz

A39019
Anti-Static Latex Finger Cots ISO 5 (Class 100)
misura XL - Conf. 720 pz
I copridita dissipativi in lattice offrono una buona sensibilità tattile nella 
manipolazione dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.
Confezionato per applicazioni ISO 5 (Classe 100). 
Avvertenza: Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che 
può causare reazioni allergiche.

A40334
Cuffia ESD conf. 50pz 

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Sovrascarpe ESD usa e getta 
in taglia unica che si possono 
utilizzare in ospedale, camere 
bianche, ed altri ambienti 
industriali. Sono realizzate in 
polipropilene azzurro, con una 
cucitura bianca anti-scivolo, 
ed una apertura elasticizzata 
per un comodo inserimento 
sulla caviglia.
La resistenza tipica verso 
terra è compresa fra 10^5 Ω 
e 10^7 Ω. (Le immagini sono 
a scopo illustrativo e possono 
non corrispondere al prodotto 
reale).

Copricapo ESD con visiera.

A28686
Sovrascarpa ESD usa e getta - 100pz
A10212
Sovrascarpa ESD usa e getta - 300pz

A40353
Copricapo ESD con visiera conf 50pz 

AREA ESD
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Sottoscarpa che avvolge 
l’intera scarpa per un 
maggiore comfort e sicurezza 
di movimento per uso 
all’interno della zona E.P.A. 
Copertura completa
Resistore: da 1 MOhm
Colore: Blu
Chiusura: velcro

Un paio di guanti ESD di alta 
qualità e affidabilità.
Conduttivi, in maglina di 
nylon (77%) e poliestere (8%), 
intrecciati con acrilico e fibra 
di rame (15%), gommati in 
poliuretano su sulle dita e sul 
palmo per una migliore presa 
ed una discreta protezione 
dal contatto con spigoli vivi.

A39771
Sottoscarpa ESD Taglia S (117 mm)
A39807
Sottoscarpa ESD Taglia M (130 mm)
A39808
Sottoscarpa ESD Taglia L (150 mm)

A27658
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 35 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27659
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 36 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27660
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 37 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27661
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 38 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27662
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 39 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27663
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 40 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27664
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 41 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27665
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 42 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27666
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 43 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27667
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 44 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27668
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 45 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27669
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 46 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27670
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 47 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
A27671
Iteco - Zoccoli dissipativi n. 48 - LAJA modello JUNIOR - Colore bianco
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Guanti ESD resistenti fino a 
150 ° C di temperatura
Size: Large
Material: Conductive Fiber/
Nitrile Coating
Resistivity: 10^7Ω
80% PA, 20% di carbonio

A28111
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 35
A28112
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 36
A28113
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 37
A28114
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 38
A28115
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 39
A28116
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 40
A28117
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 41
A28118
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 42
A28119
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 43
A28120
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 44
A28121
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 45
A28122
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 46
A28123
Iteco - Paio di solette per Zoccoli M-CLOG - 47
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T-shirt colore nero, dissipativo 
elettrostatica, traspirante,
tessuto con fibre conduttive, 
maniche con logo ESD, 
lavabile in lavatrice fino a 
40°C. Prodotto di alta qualità 
con ottima vestibilità.
Tessuto misto cotone: 97% 
cotone, filato conduttivo 3%,
peso 195g/ m² resistenza 
superficiale tipica R S=10 5 - 
10 7 Ohm

T-shirt colore nero, dissipativo 
elettrostatica, traspirante,
tessuto con fibre conduttive, 
maniche con logo ESD, 
lavabile in lavatrice fino a 
40°C. Prodotto di alta qualità 
con ottima vestibilità.
Tessuto misto cotone: 97% 
cotone, filato conduttivo 3%,
peso 195g/ m² resistenza 
superficiale tipica R S=10 5 - 
10 7 Ohm

A28166
Zoccoli ESD dissipativi n. 36 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28169
Zoccoli ESD dissipativi n. 37 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28170
Zoccoli ESD dissipativi n. 38 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28171
Zoccoli ESD dissipativi n. 39 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28172
Zoccoli ESD dissipativi n. 40 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28173
Zoccoli ESD dissipativi n. 41 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28174
Zoccoli ESD dissipativi n. 42 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28175
Zoccoli ESD dissipativi n. 43 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28176
Zoccoli ESD dissipativi n. 44 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28177
Zoccoli ESD dissipativi n. 45 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28178
Zoccoli ESD dissipativi n. 46 - ABEBA 5300 - Colore bianco
A28179
Zoccoli ESD dissipativi n. 47 - ABEBA 5300 - Colore bianco

A28958
Zoccoli dissipativi n.35 - Modello 79353 - Colore blu
A28959
Zoccoli dissipativi n.36 - Modello 79353 - Colore blu
A28960
Zoccoli dissipativi n.37 - Modello 79353 - Colore blu
A28961
Zoccoli dissipativi n.38 - Modello 79353 - Colore blu
A28962
Zoccoli dissipativi n.39 - Modello 79353 - Colore blu
A28963
Zoccoli dissipativi n.40 - Modello 79353 - Colore blu
A28964
Zoccoli dissipativi n.41 - Modello 79353 - Colore blu
A28965
Zoccoli dissipativi n.42 - Modello 79353 - Colore blu
A28966
Zoccoli dissipativi n.43 - Modello 79353 - Colore blu
A28967
Zoccoli dissipativi n.44 - Modello 79353 - Colore blu
A28968
Zoccoli dissipativi n.45 - Modello 79353 - Colore blu
A28969
Zoccoli dissipativi n.46 - Modello 79353 - Colore blu
A28970
Zoccoli dissipativi n.47 - Modello 79353 - Colore blu
A28971
Zoccoli dissipativi n.48 - Modello 79353 - Colore blu

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Gli zoccoli dissipativi Abeba 
modello 4045 sono traforati 
e con laccetto posteriore, 
unisex, di colore blu marino, 
ed offrono il massimo comfort 
ed eleganza, garantendo il 
collegamento elettrico verso 
il pavimento del personale 
mobile. La tomaia è in pelle 
traforata ed il plantare è in 
sughero.
Il cinturino sul collo del piede 
ed il cinturino posteriore sono 
entrambi regolabili.

A39273
Zoccoli dissipativi n. 38- Abeba modello 4045- Colore blu marino
A39274
Zoccoli dissipativi n. 39- Abeba modello 4045- Colore blu marino
A39275
Zoccoli dissipativi n. 42- Abeba modello 4045- Colore blu marino

AREA ESD
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Gli zoccoli dissipativi Abeba 
modello 4075 sono traforati 
e con laccetto posteriore, 
unisex, di colore nero, ed 
offrono il massimo comfort 
ed eleganza, garantendo il 
collegamento elettrico verso 
il pavimento del personale 
mobile.
Caratteristiche:
• Resistenza allo scivolamento:  
   DIN 4843 parte 100
• Marcatura con il simbolo ESD
• Rg: da 1x10^5 Ω a 1x10^7 Ω
• Colore Nero

Garantiscono la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche 
del personale verso il 
pavimento secondo DIN 
EN 61340. Sono di colore 
bianco ed hanno la suola in 
gomma antiscivolo di tipo 
SRC, la massima resistenza 
allo scivolamento secondo la 
norma EN ISO 20347:2012.
Colore bianco, tessuto 
microfibra, Requisiti CE EN ISO 
20347: 2012: OB A FO SRC
Lavabile in lavatrice 30°, suola 
antiscivolo in gomma speciale. 
ESD: antistatici secondo DIN 
EN 61340, cinturinopieghevol e 
regolabile

Garantiscono la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche 
del personale verso il 
pavimento secondo DIN 
EN 61340. Sono di colore 
bianco ed hanno la suola in 
gomma antiscivolo di tipo 
SRC, la massima resistenza 
allo scivolamento secondo la 
norma EN ISO 20347:2012.

A39589
Zoccoli dissipativi n. 39 - Abeba modello 4075- Colore nero
A39590
Zoccoli dissipativi n. 40 - Abeba modello 4075- Colore nero
A39591
Zoccoli dissipativi n. 41 - Abeba modello 4075- Colore nero

A40115
Zoccoli ESD dissipativi n. 36 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40116
Zoccoli ESD dissipativi n. 37 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40117
Zoccoli ESD dissipativi n. 38 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40118
Zoccoli ESD dissipativi n. 39 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40119
Zoccoli ESD dissipativi n. 40 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40120
Zoccoli ESD dissipativi n. 41 - ABEBA 37521 - Colore bianco
A40121
Zoccoli ESD dissipativi n. 42 - ABEBA 37521 - Colore bianco

A40122
Zoccoli ESD dissipativi n. 36 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40123
Zoccoli ESD dissipativi n. 37 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40124
Zoccoli ESD dissipativi n. 38 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40125
Zoccoli ESD dissipativi n. 39 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40126
Zoccoli ESD dissipativi n. 40 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40127
Zoccoli ESD dissipativi n. 41 - ABEBA 37520 - Colore bianco
A40128
Zoccoli ESD dissipativi n. 42 - ABEBA 37520 - Colore bianco
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Calzatura
dissipativa confortevole 
Caratteristiche:
Colore: Bianco
Suola antiscivolo
Tessuto microfibra 
Lavabile in lavatrice 30°
Conforme a norma:
20347:2012

A40129
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 35
A40130
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 36
A40131
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 37
A40132
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 38
A40133
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 39
A40134
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 40
A40135
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 41
A40136
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 42
A40137
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 43
A40138
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 44
A40139
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 45
A40140
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 46
A40141
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 47
A40142
Abeba 31126 - Calzatura dissipativa n. 48
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Calzatura dissipativa
confortevole
Caratteristiche:
Numero: 35
Colore: Nero
Suola antiscivolo
Tessuto microfibra 
Lavabile in lavatrice 30°
Conforme a norma:
20347:2012 

Calzatura
dissipativa confortevole 
Caratteristiche:
Numero: 35
Colore: Bianco
Suola antiscivolo
Tessuto microfibra 
Lavabile in lavatrice 30°
Conforme a norma: 
20347:2012

A40143
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 35
A40144
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 36
A40145
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 37
A40146
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 38
A40147
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 39
A40148
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 40
A40149
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 41
A40150
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 42
A40151
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 43
A40152
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 44
A40153
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 45
A40154
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 46
A40155
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 47
A40156
Abeba 31127 - Calzatura dissipativa n. 48

A40157
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 35
A40158
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 36
A40159
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 37
A40160
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 38
A40161
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 39
A40162
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 40
A40163
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 41
A40164
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 42
A40165
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 43
A40166
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 44
A40167
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 45
A40168
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 46
A40169
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 47
A40170
Abeba 36780 - Calzatura dissipativa n. 48

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Calzatura dissipativa
confortevole 
Caratteristiche:
Numero: 35
Colore: Nero
Suola antiscivolo
Tessuto microfibra 
Lavabile in lavatrice 30°
Conforme a norma:
20347:2012 

A40171
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 35
A40172
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 36
A40173
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 37
A40174
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 38
A40175
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 39
A40176
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 40
A40177
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 41
A40178
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 42
A40179
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 43
A40180
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 44
A40181
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 45
A40182
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 46
A40183
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 47
A40184
Abeba 36781 - Calzatura dissipativa n. 48
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Calzatura dissipativa
confortevole 
Caratteristiche:
Numero: 36
Colore: Nero
Suola antiscivolo
Puntale in ferro
Conforme a norma:
20345:2011

Calzatura dissipativa
confortevole ed elegante 
Caratteristiche:
Numero: 41
Colore: Nero
Confore a norma: EN20345 
S1. Rg: da 1x10^6 Ω a 10x10^7 Ω

A40185
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 36
A40186
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 37
A40187
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 38
A40188
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 39
A40189
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 40
A40190
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 41
A40191
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 42
A40192
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 43
A40193
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 44
A40194
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 45
A40195
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 46
A40196
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 47
A40197
Abeba 32189 - Calzatura dissipativa n. 48

A39278
Abeba - Calzatura dissipativa n. 41 con puntale di sicurezza 200J
A39279
Abeba - Calzatura dissipativa n. 42 con puntale di sicurezza 200J
A39280
Abeba - Calzatura dissipativa n. 43 con puntale di sicurezza 200J
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Calzatura dissipativa
confortevole 
Caratteristiche:
Numero: 35
Colore: Bianco
Conforme a norma:
20347:2012

A40049
Abeba - Calzatura dissipativa n. 35
A40050
Abeba - Calzatura dissipativa n. 36
A40051
Abeba - Calzatura dissipativa n. 37
A40052
Abeba - Calzatura dissipativa n. 38
A40053
Abeba - Calzatura dissipativa n. 39
A40054
Abeba - Calzatura dissipativa n. 40
A40055
Abeba - Calzatura dissipativa n. 41
A40056
Abeba - Calzatura dissipativa n. 42
A40057
Abeba - Calzatura dissipativa n. 43
A40058
Abeba - Calzatura dissipativa n. 44
A40059
Abeba - Calzatura dissipativa n. 45
A40060
Abeba - Calzatura dissipativa n. 46
A40061
Abeba - Calzatura dissipativa n. 47
A40062
Abeba - Calzatura dissipativa n. 48
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Calzatura dissipativa che 
garantisce il collegamento 
elettrico verso il pavimento 
fornendo a chi le indossa 
il massimo comfort ed 
eleganza. Suola in gomma 
nitrilica, antisdrucciolo, shock
assorbente, addittivata con 
carbonio. Tomaia in pelle 
traforata.
Caratteristiche:
Colore: nero
Rg: da 1x10^6 Ω a 3,5x10^7 Ω

Calzatura dissipativa
confortevole ed elegante 
che oltre a garantire il 
collegamento elettrico 
verso il pavimento, fornisce 
a chi le indossa protezione 
infortunistica con calotta.
Calotta metallica di 
protezione.
Suola in poliuretano, 
antisdrucciolo, shock 
assorbente. Tomaia in pelle 
scamosciata con fodera 
traspirante.
Colore: Grigio
Confore a norma: EN20345 
S1
Rg: da 1x10^6 Ω a 10x10^7 Ω

A28618
Iteco - Calzatura dissipativa n. 37 - CLASS - Colore nero
A28619
Iteco - Calzatura dissipativa n. 38 - CLASS - Colore nero
A28620
Iteco - Calzatura dissipativa n. 39 - CLASS - Colore nero
A28621
Iteco - Calzatura dissipativa n. 40 - CLASS - Colore nero
A28622
Iteco - Calzatura dissipativa n. 41 - CLASS - Colore nero
A28623
Iteco - Calzatura dissipativa n. 42 - CLASS - Colore nero
A28624
Iteco - Calzatura dissipativa n. 43 - CLASS - Colore nero
A28625
Iteco - Calzatura dissipativa n. 44 - CLASS - Colore nero
A28626
Iteco - Calzatura dissipativa n. 45 - CLASS - Colore nero
A28627
Iteco - Calzatura dissipativa n. 46 - CLASS - Colore nero

A28628
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 36 - SUMMER - Colore grigio
A28629
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 37 - SUMMER - Colore grigio
A28630
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 38 - SUMMER - Colore grigio
A28631
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 39 - SUMMER - Colore grigio
A28632
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 40 - SUMMER - Colore grigio
A28633
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 41 - SUMMER - Colore grigio
A28634
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 42 - SUMMER - Colore grigio
A28635
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 43 - SUMMER - Colore grigio
A28636
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 44 - SUMMER - Colore grigio
A28637
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 45 - SUMMER - Colore grigio
A28638
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 46 - SUMMER - Colore grigio
A28639
Iteco - Calzatura dissipativa antinfortunistica n. 47 - SUMMER - Colore grigio
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Le scarpe dissipative TRAINER 
by LAJA offrono il massimo 
comfort ed eleganza, 
garantendo il collegamento 
elettrico verso il pavimento 
del personale mobile. Sono 
di colore bianco ed hanno 
la suola in poliuretano, 
antisdrucciolo, shock 
assorbente.
La tomaia è in pelle traforata 
e la soletta è estraibile e 
lavabile.
Rg: da 1x10^6 Ω a 3,5x10^7 Ω

A27672
Iteco - Scarpe dissipative n. 35 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27673
Iteco - Scarpe dissipative n. 36 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27674
Iteco - Scarpe dissipative n. 37 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27675
Iteco - Scarpe dissipative n. 38 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27676
Iteco - Scarpe dissipative n. 39 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27677
Iteco - Scarpe dissipative n. 40 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27678
Iteco - Scarpe dissipative n. 41 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27679
Iteco - Scarpe dissipative n. 42 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27680
Iteco - Scarpe dissipative n. 43 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27681
Iteco - Scarpe dissipative n. 44 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27682
Iteco - Scarpe dissipative n. 45 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27683
Iteco - Scarpe dissipative n. 46 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco
A27684
Iteco - Scarpe dissipative n. 47 - LAJA modello TRAINER - Colore bianco

AREA ESD
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Borsello ESD

Confezione con 10 pezzi.
Ideal for ESD-sensitive areas. 
RTT 1 x 10E10 Ω. Tribocharging 
less than 100 volts.
W2-11/16”x3-11/16” Badge 
Holder, Vertical, Clip-On.

A16688 
Menda ESD Badge Holder, Clip On, Vertical, 2-11/16” x 3-11/16” - 10pz
A16690
Menda ESD Badge Holder, Clip-On, Horizontal, 4-1/4”x2-5/16”
A16691
Menda ESD Badge Holder, Clip-on Horizontal, 10/Pack
A16692
Menda ESD Badge Holder, Vert. Proximity, 2-11/16” x 4-3/8”
A16693
Menda ESD Badge Holder, 10/PK, Proximity, 3-15/16” x 3 1/16”

A39812

Accurately and consistently dispenses low, medium and high viscosity fluids. A 
highly responsive air pressure and vacuum management system coupled with a 
digital timing circuit provide consistent and repeatable dispensing and material 
waste control. User friendly software provides quick and easy setup. Features: 
Universal power supply with snap-on plug; Adjustable vacuum-driven suck back 
to control material tailing and waste; Small footprint; stackable. Includes: Universal 
power adapter; Foot switch, syringe stand, 10cc receiver head; Air hose with 
fittings; Hose holder and sample needles.One Year Warranty.
Model: DX-250 Basic Dispenser
Pressure Range: 0-100 psi
Cycle Rate: 600 cycles/minute
Timing Range: 0.020 - 60.000 seconds
Cycles Mode: Timed, Purge

Dosatore elettropneumatico digitale per il dosaggio di prodotti liquidi di varie 
tipologie.
È provvisto di regolatore di pressione ed indicatore, timer digitale con ampio 
display per la visualizzazione dei tempi di dosaggio, sistema di memoria di nove 
tempi diversi, dispositivo antigoccia per l’utilizzo con prodotti a bassa viscosità, 
comando a pedale per l’attivazione.
Il dosatore dispone di tre modalità di utilizzo: manuale, per un totale controllo da 
parte dell’operatore; automatico, con l’utilizzo di tempi di dosaggio preimpostati; 
ciclico, per dosaggi a intervalli preimpostati in modalità semiautomatica.

A17684

A28404

AREA ESDAREA ESD
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Flux dispenser with .020 needle.A15771
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Flacone ESD con beccuccio - Giallo - 240ml
Provides controlled delivery of solvents, cleaners, water, and oils.
 Angled non-drip spout delivers single drop or fine stream. LDPE Durastatic 
Bottles by Vermason are low charging and are designed to protect your 
valuable static sensitive printed circuitry.
No migratory additives - reduces the chance for contamination from the bottle.
Highly visible with ESD markings, allowing people to immediately know the 
bottle is static protective 
240 Mililiters

Flacone ESD con beccuccio - Giallo - 240ml
Provides controlled delivery of solvents, cleaners, water, and oils.
 Angled non-drip spout delivers single drop or fine stream. LDPE Durastatic 
Bottles by Vermason are low charging and are designed to protect your 
valuable static sensitive printed circuitry.
No migratory additives - reduces the chance for contamination from the bottle.
Highly visible with ESD markings, allowing people to immediately know the 
bottle is static protective 
240 Mililiters

Permanently conductive, with carbon black HDPE additive, this bottle is 
designed for use with ESD components. One-Touch Top for easy dispensing.

Specifications: 
Resistivity: 1 x 10^2 to 1 x 10^6 Ohms/sq.; 6 oz. bottle. (USA)

Flacone Giallo Trigger Spray Low Charge LDPE - 225ml

A16658

A16661

A16672

A16683

8 Oz pump style bottle without dispenser top Features: Permanently low 
charging HDPE durAstatic™ No migratory additives - reduces chance for 
contamination Highly visibile yellow color with ESD symbol Neck size 38-400

A16686

AREA ESD
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16 oz. double-walled stainless steel insulated drinking cup for hot or cold drinks. 
Completely grounded. Push-on lid with slide opening.

Flacone ESD con pompetta dispensatrice - 4 once liquide (118ml).

Flacone giallo ESD 180ml con pompa One-Touch - HDPE
HDPE durAstatic™ bottles are dissipative and are designed to protect your valuable 
static sensitive printed circuitry. No migratory additives - reduces the chance for 
contamination from the bottle. Embossed with ESD Protective Symbol
Colored bottles make it easy to identify various chemicals on the workstation
Long lasting dissipative properties: Rtt: 10^4 to <1 x 10^11 Ohm tested per ANSI/ESD 
STM11.12 <2 second charge decay, tested per IEC 61340-5-1:1998
Dispenses approximately 2cc of liquid with each pump
One-Touch Pump - there is an opening in the center of the dish to allow the fluid to seep 
back down into the bottle
Genuine Menda “dish-type” liquid dispenser pump and bottle
One-handed operation facilitates dispensing small amount of liquid into top dish. 
Stainless steel pump includes spring-loaded lid which will stay open or stay closed, 
minimizing evaporation and odors
Genuine Made in the United States of America Menda pump and bottle

A16696

A27868

A28048

Flacone giallo 180ml con pompa Pure-Touch - HDPE
HDPE durAstatic™ bottles are dissipative and are designed to protect your valuable static 
sensitive printed circuitry. No migratory additives - reduces the chance for contamination 
from the bottle. Embossed with ESD Protective Symbol
6 oz. includes measurements on one side to see how much fluid is left in the bottle
Coloured bottles make it easy to identify various chemicals on the workstation
Long lasting dissipative properties: 
- Rtt: 1 x 104 to <1 x 1011 ohms tested per ANSI/ESD STM11.12
- <2 second charge decay, tested per IEC 61340-5-1:1998
Dispenses approximately 2cc of liquid with each pump
Pure-Touch purity protector stops fluid from reentering bottle – eliminates contamination 
of bottle contents. Genuine Menda “dish-type” liquid dispenser pumps and bottle. One-
handed operation facilitates dispensing small amount of liquid into top dish. Stainless steel 
pump includes spring-loaded lid which will stay open or stay closed minimizing evaporation 
and odors. Genuine Made in the United States of America Menda pump and bottle

A28572

AREA ESDAREA ESD
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Calcolatrice ESD
Resistenza superficiale tipica RS = 10^5 -10^9 Ω.A28864
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Righello trasparente ESD - 30cm
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.

Forbici ESD con impugnatura in ABS nero
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.

Perforatrice ESD con parti plastiche in ABS nero
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.

A28866

A28867

A28869

Graffettatrice ESD nera
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.A28870

Dispensatore nastro ESD

A28872
Massima larghezza nastro: 25mm
Ø nucleo del nastro: 25mm e 76mm
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω
A28873
Dispensatore nastro ESD
Massima larghezza nastro: 25mm
Ø nucleo del nastro: 25mm
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω

CANCELLERIA ESD

AREA ESD
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Tastiera ESD per Computer PC - QWERTY Inglese
Connessione USB e PS2
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω

Mouse ottico ESD per Computer PC
Con cavo
Connessione USB e PS2
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω

Mouse wireless ottico ESD per Computer PC
Wireless
Connessione USB
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω

A28874

A28875

A28876

Tavoletta fermafogli ESD formato DIN A4
Caratteristiche
- Dimensioni: 230 x 320 x 1 mm
- Materiale: Alluminio anodizzato
- Bloccaggio: A molla con elevata forza di tenuta
- Resistenza tipica di superficie: 10^4 - 10^6 Ohm

A28824

AREA ESDAREA ESD
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Tavoletta fermafogli ESD formato DIN A4 con calcolatrice rimovibile
Caratteristiche
- Dimensioni: 230 x 340 x 1 mm
- Materiale: Alluminio anodizzato
- Bloccaggio: A molla con elevata forza di tenuta
- Calcolatrice rimovibile
- Resistenza tipica di superficie: 10^4 - 10^6 Ohm

A28892
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Tavoletta fermafogli ESD formato DIN A4 - PVC nero
Caratteristiche
- Dimensioni: A4
- Materiale: PVC nero
- Bloccaggio: A molla
- Resistenza tipica di superficie: 10^4 - 10^6 Ohm

Elastici ESD color rosa
Misura: 89 mm x 3.2 mm (3 1/2 “ x 1/8”)
Circa 598 px per confezione

Vassoi ESD archiviazione DIN A4 
Caratteristiche
260 x 350 x 55 millimetri, impilabile
Plastica nera

A28893

A31322

A37908

Porta documenti ESD formato A4
Altezza della spalla: 20 mm
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.

Pordadocumenti ESD formato DIN A4
Confezione con 100pz
Caratteristiche
- Pellicola: IDP-STAT - Statico dissipativo permanente
- Colore: Trasparente
- Spessore: 100µ
- Simboli: ESD, Riciclo e Nr. lotto
- Riciclabile
- Resistenza tipica di superficie: 10^9 - 10^10 Ohm

A28865

A28782

AREA ESD
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Raccoglitore ad anelli ESD formato DIN A4 - 2 Anelli
Caratteristiche
- Copertina: Cartone dissipativo
- Anelli: 2 metallici
- Spalla: 68mm con etichetta sul dorso
- Simboli: ESD
- Colore: Nero
- Resistenza tipica di superficie: 10^9 - 10^10 Ohm

Raccoglitore ad anelli ESD formato DIN A4 - 2 Anelli con leva
Caratteristiche
- Copertina: Cartone dissipativo
- Anelli: 2 metallici con leva
- Spalla: 74mm con etichetta sul dorso
- Simboli: ESD
- Colore: Nero
- Resistenza tipica di superficie: 10^9 - 10^10 Ohm

Raccoglitore ESD - Ondulato - Formato A4
Caratteristiche:
Costituito da ondulato CORSTAT nero 
Dimensioni interne: 315 x 235 x 8 mm

A28874

A28784

A28891

Raccoglitore ad anelli ESD formato DIN A4 - 4 Anelli
Caratteristiche
- Copertina: Cartone dissipativo
- Anelli: 4 metallici
- Spalla: 68mm con etichetta sul dorso
- Simboli: ESD
- Colore: Nero
- Resistenza tipica di superficie: 10^9 - 10^10 Ohm

A38574

AREA ESDAREA ESD
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Raccoglitore ad anelli ESD formato A3 - 4 Anelli 
Caratteristiche
- Copertina: Cartone dissipativo
- Anelli: 4 metallici 
- Simboli: ESD
- Colore: Nero
- Resistenza tipica di superficie: 10^4 - 10^6 Ohm

A39697
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Stainless steel scissors with ESD-safe ceramic tips, ideal for soldering, chemical 
environments, and high temperature (1400? C) applications. 11.5 cm long.

Porta raccoglitore ESD formato A4 - 256 x 306 x 251 mm
Caratteristiche
ESD A4 file di rivista, 3 scomparti 
Materiale ABS dissipativo, nero 
dim. 256 x 306 x 251 millimetri LxAxP
superficie tipica resistenza R S = 10 5 - 10 9 ohm

Porta raccoglitore ESD formato A4 con cassetto 
Caratteristiche
ESD A4 file di rivista, 3 scomparti con cassetto
Materiale ABS dissipativo, nero 
superficie tipica resistenza R S = 10 5 - 10 9 ohm

A40099

A40429

A40430

Use this pen in ESD-areas or any area.
Made from black dissipative plastic. Includes: Blue ink cartridge.
(Germany).

A22224

Penna a sfera ESD

A24059
Penna a sfera ESD con refill blu.
A40351
Penna a sfera ESD con refill blu. 10pz

AREA ESD
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Penna a sfera ESD rossa 10pz

Portapenne ESD in ABS nero per scrivania o tavolo di lavoro
Resistenza tipica superficiale: 10^5 - 10^9 Ω

Dispenser per nastro da tavolo ESD
Per larghezza di nastro adesivo fino a 50 mm e nucleo a Ø 76 mm.
Modello pesante per garantire la stabilità

A40350

A28840

A39813

Erogatore del nastro ESD
con un coltello in acciaio.

A39828
Nastro lunghezza 15mm
A39829
Nastro lunghezza 50mm

AREA ESDAREA ESD
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Dispenser per nastro ESD-  larghezza nastro fino a 100mmA39829
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3M Nastro antistatico 40PR 
stampato

Nastro in poliimmide 
color ambra con uno 
speciale adesivo siliconico 
antistatico. Serve per 
proteggere le parti che 
non devono essere 
saldate.

A40973
Nastro antistatico 3M 
Larghezza nastro: 12,7mm 
Lunghezza nastro: 66 metri
A40972
Nastro antistatico 3M 
Larghezza nastro: 19mm 
Lunghezza nastro: 66 metri
A10253
Generates less than 50V on unwind from the roll or removal from a 
stainless steel surface. Tape is imprinted with ESD symbol.
Specifications 
Surface resistance: 5 x 10^6 to 5 x 10^8 Ω/sq.
Thickness: 2.2 Mil
Printed Anti-Static Tape - 72 yds/roll; 3” Core; 3/4” W.

A40404
Nastro Poliimmide ESD 5mm - 33m
A10007
Nastro Poliimmide ESD 6mm - 33m
A24014
Nastro Poliimmide ESD 9mm - 33m
A24015
Nastro Poliimmide ESD 10mm - 33m
A24016
Nastro Poliimmide ESD 12mm - 33m
A24017
Nastro Poliimmide ESD 15mm - 33m
A39101
Nastro Poliimmide ESD 16mm - 33m

A40437
Nastro Poliimmide ESD 18mm - 33m
A24018
Nastro Poliimmide ESD 19mm - 33m
A40405
Nastro Poliimmide ESD 20mm - 33m
A24019
Nastro Poliimmide ESD 25mm - 33m
A28902
Nastro Poliimmide ESD 35mm - 33m
A37691
Nastro Poliimmide ESD 40mm - 33m

3M Low Static Polyimide

A10376
Used on printed circuit boards during solder process. Very low electrostatic 
discharge properties. Static Charge: (@50% RH, 70°F); Removal from roll: 
<150 volts; Removal from PWB: <50 Volts.
Backing: Polymide - Adhesive: Silicone - Dielectric Strength: 7000V 
Thickness: 2.7 Mil - Adhesion to steel: 20 oz./in. - Tensile: 33 lbs./in.
Insulation Resistance: 1 x 106MΩ/sq. Color: Gold - Core: 3” - Length: 36 
Yards - Width: 1/4”
A40970
Nastro antistatico 3M con simbolo ESD
Larghezza nastro: 12,7mm 
Lunghezza nastro: 33 metri
A40971
Nastro antistatico 3M con simbolo ESD
Larghezza nastro: 19 mm 
Lunghezza nastro: 33 metri

Techni-Stat’s conductive grid tape is a special polypropylene tape 
layered with a non-sparking anti-static surface on the inside and 
outside of the tape and will not shed flake crack or rub off. Designed 
to meet and comply with MIL-B-81705 standards. Specifications 
Conductive grid layer: 104 - 105Ω/sq. Decay time: 5000V to 50V in <0.01 
sec. Antistatic copolymer layer: 8 x 1010Ω/sq. Thickness: 49 microns 
Adhesion: 45kg Peel adhesive: solvent acrylic based Temperature 
resistance: 60°C/140°F Core Size: 3 Printed tan/black Length: 118’ 
Width: 1

Techni-Stat’s conductive grid tape is a special polypropylene tape 
layered with a non-sparking anti-static surface on the inside and 
outside of the tape and will not shed flake crack or rub off. Designed 
to meet and comply with MIL-B-81705 standards. Specifications 
Conductive grid layer: 104 - 105Ω/sq. Decay time: 5000V to 50V in <0.01 
sec. Antistatic copolymer layer: 8 x 1010Ω/sq. Thickness: 49 microns 
Adhesion: 45kg Peel adhesive: solvent acrylic based Temperature 
resistance: 60°C/140°F Core Size: 3 Printed tan/black Length: 118’ 
Width: 2

A20797

A20798

NASTRI

AREA ESD
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Techni-Stat Anti-Static

A20886
Specifications: 
Surface resistivity 1010Ω/sq. - Decay time: 5000V to 50V, <0.11 sec.
Thickness: 2.4 Mil - Adhesion: 40 oz/in. - Tensile strength: 25 lbs/in.
Clear - 3” Core - 216’ long - 2” wide.
A20801
Techni-Stat’s tape is a transparent tape specially designed for use in ESD-
sensitive environments.
Specification
Surface resistivity 1010Ω/sq - Decay time: 5000V to 50V, <0.11 sec.
Thickness: 2.4 Mil - Adhesion: 40 oz/in. - Tensile strength: 25 lbs/in.
Clear - 1” Core - 108’ long - 3/4” wide
A20803
Techni-Stat’s tape is a transparent tape specially designed for use in ESD-
sensitive environments. Specifications Surface resistivity 1010Ω/sq. Decay 
time: 5000V to 50V <0.11 sec. Thickness: 2.4 Mil Adhesion: 40 oz/in. Tensile 
strength: 25lbs/in.
Clear 3 Core 216’ long 3/4 wide
A20804
Techni-Stat’s tape is a transparent tape specially designed for use in ESD-
sensitive environments. Specifications Surface resistivity 1010Ω/sq. Decay 
time: 5000V to 50V <0.11 sec. Thickness: 2.4 Mil Adhesion: 40oz/in. Tensile 
strength: 25lbs/in. Clear 3 Core 216’ long 1 wide
A20893
Specifications: 
Surface resistivity 1010Ω/sq - Decay time: 5000V to 50V, <0.11 sec.
Thickness: 2.4 Mil - Adhesion: 40oz/in - Tensile strength: 25 lbs/in.
Clear - 3” Core - 216’ long - 1/2” wide.

Nastro trasparente dissipativo
Nastro adesivo trasparente dissipativo per la chiusura di buste e 
contenitori ESD. Le cariche generate sono molto basse e può essere 
usato in aree EPA.
Materiale: Cellulosa con adesivo a base di gomma
Resistenza superficiale: 10^9 - 10^11 Ω
T1000: < 2 sec a 25% rH
7807.180   Nastro dissipativo adesivo 12mm x 66m

A28917

AREA ESDAREA ESD
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Techni-Stat Tape
Anti-Static ESD

A20892
Printed cellulose anti-static tape with ESD and Jedec symbols. Clear 
printed. 108’L 1 core X 108’ 1/2W.
A20889
Printed cellulose anti-static tape with ESD and Jedec symbols. Clear 
printed 108’L 1 core X 108’ 3/4W.
A20806
This Techni-Stat tape is designed to be used where the application 
warrants no static charge. It is coated with an aggresive non-staining 
natural adhesive which will stick to most clean and dry surfaces, and 
is designed to meet and comply with DOD standards of static decay, 
MIL-B-81705. Store at 68°F and out of sunlight. 3” core x 216 yards long. 
1/2” wide
A20807
This Techni-Stat tape is designed to be used where the application 
warrants no static charge. It is coated with an aggresive non-staining 
natural adhesive which will stick to most clean and dry surfaces, and 
is designed to meet and comply with DOD standards of static decay, 
MIL-B-81705. Store at 68°F and out of sunlight. 3” core x 216 yards long. 
3/4” wide
A20808
This Techni-Stat tape is designed to be used where the application 
warrants no static charge. It is coated with an aggresive non-staining 
natural adhesive which will stick to most clean and dry surfaces and 
is designed to meet and comply with DOD standards of static decay 
MIL-B-81705. Store at 68°F and out of sunlight. 3 core x 216 yards long. 
1 wide
A20810
Nastro antistatico Techni-Stat® Tape Anti-Static per confezionamento 
pacchi. Con simbolo ESD stampato - Larghezza nastro: 50mm (2”) 
Lunghezza nastro: 66 metri (72 yards)
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This yellow/black markings floor tape is vinyl-coated and is scuff-
resistant. 3 X 54’. JEDEC/EIA471
Dimensioni: 76.2 mm di larghezza - 16.46 metri di lunghezza

A20788

Nastro adesivo trasparente dissipativo, con banda rossa e simbolo ESD, 
per la chiusura di buste e contenitori ESD. Le cariche generate sono 
molto basse e può essere usato in aree EPA.
Caratteristiche:
Materiale: Cellulosa con adesivo a base di gomma
Resistenza superficiale: 10^9 - 10^11 Ω
Diametro anima: 76mm
Larghezza: 19mm
Lunghezza: 66m
Colore: trasparente con banda rossa
Simbolo: ESD

A37599

Techni-Stat’s tape is a transparent tape specially designed for use in ESD-
sensitive environments.
Specification
Surface resistivity 1010Ω/sq.
Decay time: 5000V to 50V, <0.11 sec.
Thickness: 2.4 Mil
Adhesion: 40 oz/in.
Tensile strength: 25 lbs/in.
Clear
1” Core
108’ long
3/4” wide

A27710

Desco- Nastro adesivo giallo per pavimento ESD
76,2mm x 13,7mA39126

A39349
Nastro adesivo giallo per delimitare i pavimenti delle aree EPA
Caratteristiche
- Autoadesivo
- Rotolo da 50 mm x 66 metri spessore 70 micron
- Pellicola con PP trasparente
A39350
Nastro adesivo giallo per delimitare i pavimenti delle aree EPA
Caratteristiche
- Autoadesivo
- Rotolo da 50 mm x 33 metri spessore 130 micron
- Foglio in PVC con PP trasparente

Erogatore del nastro ESD con 
un coltello in acciaio.

NASTRI E TARGHE CON SIMBOLO ESD

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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Colonnina per delimitare aree EPA
diametro di base: 350 mm
peso: 10.080 g
colore: giallo
altezza: 960 mm

A40826

A40827 Supporto cartello A4 per colonnina A40826

A28524
TARGA PVC rigido “A.T. AREA PROTETTA ESD” 600 x 300 mm
Italiano
A28525
TARGA PVC rigido “H.V. ESD PROTECTED AREA” 600 x 300 mm
Inglese

Iteco - TARGA PVC rigido
A.T. AREA PROTETTA ESD

AREA ESDAREA ESD

costante ricerca d’innovazione

TARGA PVC adesiva  “AREA PROTETTA ESD” 300 x 150mmA27995

TARGA PVC adesivo rigido  “AREA PROTETTA ESD” 300 x 150mmA28508
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A28509
TARGA PVC rigido  “ESD PROTECTED AREA” 600 x 300 mm - Inglese
A28510
TARGA PVC rigido “AREA PROTETTA ESD” 600 x 300 mm - Italiano
A28511
TARGA PVC rigido “ZONE PROTEGEE CONTRE LES ESD” 600 x 300 mm 
Francese
A28512
TARGA PVC rigido “ESD GESCHÜTZTER BEREICH” - 600 x 300 mm
Tedesco
A28513
TARGA PVC rigido “ESD GESCHÜTZTER BEREICH” - 600 x 300 mm
Finlandese

A28514
Etichetta adesiva - ATTENTION - 38 x 16 mm - 1000pz
A28515
Etichetta adesiva - ATTENTION - 50 x 25 mm - 1000pz
A28516
Etichetta adesiva - ATTENTION - 76 x 38 mm - 1000pz

Iteco - TARGA PVC rigido
AREA PROTETTA ESD

Iteco - Etichetta adesiva 
ATTENTION

Etichetta adesiva - Solo simbolo ESD sensibile - 5x5mm - 1000pzA28518

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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Il tappeto kostaplan a 2 strati 90 x 100 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 90 x 100 cm (spessore 2mm)
Fornito con snap e cavetto per collegamento a terra

Fornito con bottone, cavetto per collegamento a terra e bracciale 
per operatore

Il tappeto Labestat a 2 strati 120 x 60 cm, in gomma, resiste ottimamente 
alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 60 x 120 cm (spessore 2mm)

Fornito con bottone e cavetto per collegamento a terra
Il tappeto Labestat a 2 strati 100 x 80 cm, in gomma, resiste ottimamente 
alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 100 x 80 cm (spessore 2mm)

Il tappeto kostaplan a 2 strati 60 x 100 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 60 x 100 cm (spessore 2mm)
Fornito con snap per collegamento a terra (cavetto per collegamento 
a terra da ordinare separatamente)

A27994

A27993

A28002

A28021

TAPPETI ESD DA TAVOLO

Fornito con bottone e cavetto per collegamento a terra

Il tappeto Labestat a 2 strati 180 x 60 cm, in gomma, resiste ottimamente 
alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 180 x 60 cm (spessore 2mm)

A28223

AREA ESDAREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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Il tappeto kostaplan a 2 strati 80 x 200 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 80 x 200 cm (spessore 2mm)
Fornito con 2 snap maschi

Il tappeto kostaplan a 2 strati 80 x 240 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 80 x 240 cm (spessore 2mm)
Fornito con 2 snap maschi da 10mm e uno snap femmina da 10mm

Il tappeto kostaplan a 2 strati 80 x 160 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 80 x 160 cm (spessore 2mm)
Fornito con 2 snap maschi da 10mm e uno snap femmina da 10mm

Rotolo da 10 metri: 120cm x 2mm
Il tappeto kostaplan a 2 strati altezza 120 cm, in gomma sintetica 
resiste ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

A31297

A28360

A38043

A38044

Rotolo da 10 metri: 60cm x 2mm
Il tappeto kostaplan a 2 strati altezza 60 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

A38764

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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Il tappeto kostaplan a 2 strati 90 x 200 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 90 x 200 cm (spessore 2mm)
Fornito con 2 snap maschi e cavetto di terra

Iteco - Tappeto da tavolo ESD azzurro bucciato
910x610 cm con 2 bottoni

Il tappeto Labestat in gomma 910x610 cm, resiste ottimamente alla 
punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 910x610 cm

Iteco - Tappeto da tavolo ESD azzurro bucciato
910x610 cm con 2 bottoni

Il tappeto Labestat in gomma 700x500 cm, resiste ottimamente alla 
punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 700x500 cm

Fornito con bottone e cavetto per collegamento a terra

Il tappeto Labestat a 2 strati 150 x 75 cm, in gomma, resiste ottimamente 
alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
azzurro, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω 
a 10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 150 x 75 cm (spessore 2mm)

A39024

A38803

A39707

A39708

Rotolo da 10 metri: 90cm x 2mm
Il tappeto kostaplan a 2 strati altezza 90 cm, in gomma sintetica resiste 
ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Strato inferiore conduttivo di colore nero, strato superiore grigio, finitura 
opaca con resistenza superficiale da 10^7 a 10^9Ω

A39994

AREA ESDAREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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Iteco - Tappeto da tavolo ESD 2 strati - grigio bucciato
122cmX2mmX10m

Il tappeto Labestat in gomma resiste ottimamente alla punta del 
saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
grigio, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω a 
10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 122cmX2mmX10m

Collante elettricamente conduttivo per l’incollaggio dei tappeti sul 
tavolo e sul pavimento.
Resistenza superficiale: < 3x10^5 Ω

Conduttivo monocomponente
Colore nero
Latte da 16Kg
Doppia spalmatura
Tempo utile 10-15 minuti
Consumo circa 350g/m

Fornito con bottone femmina 10mm per collegamento a terra

VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento 240 x 140 cm e spesso 
2.2 mm, con caratteristiche statico-dissipativo permanenti, da utilizzare 
negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni 
ai dispositivi elettronici.
Rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la resistenza 
combinata verso terra, con calzature idonee, rimane inferiore ai 35MΩ.
E’ costituito da due strati in vinile: il lato inferiore nero è conduttivo ed 
il lato superiore è grigio e presenta una resistenza superficiale tipica di 
10^6 Ω.

Iteco - Tappeto da tavolo ESD 2 strati - grigio bucciato
90cmX2mmX10m

Il tappeto Labestat in gomma resiste ottimamente alla punta del 
saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero; lo strato superiore è 
grigio, con finitura opaca ed una resistenza superficiale da 10^7Ω a 
10^9Ω

Caratteristiche
Dimensioni: 90cmX2mmX10m

A40897

A40896

A39809

A28224

Fornito con bottone maschio 10mm per collegamento a terra
VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento 110 x 170 cm e spesso 
2.2 mm, con caratteristiche statico-dissipativo permanenti, da utilizzare 
negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni 
ai dispositivi elettronici.
Rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la resistenza 
combinata verso terra, con calzature idonee, rimane inferiore ai 35MΩ.
E’ costituito da due strati in vinile: il lato inferiore nero è conduttivo ed 
il lato superiore è grigio e presenta una resistenza superficiale tipica di 
10^6 Ω.

A40338

TAPPETI ESD DA PAVIMENTO

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione
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VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento alto 140cm e spesso 
2.2 mm, con caratteristiche statico-dissipativo permanenti, da utilizzare 
negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni 
ai dispositivi elettronici.
Il prezzo è per metro lineare (con larghezza 140 cm); massima 
lunghezza senza interruzioni = 10 metri lineari.
Il VINYLAB rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la 
resistenza combinata verso terra, con calzature idonee, rimane 
inferiore ai 35MΩ.
E’ costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo ed 
il lato superiore azzurro, presenta una resistenza superficiale tipica di 
10^6 Ω.

VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento alto 140cm e spesso 
2.2 mm, con caratteristiche statico-dissipativo permanenti, da 
utilizzare negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono 
causare danni ai dispositivi elettronici.
Il prezzo è per metro lineare (con larghezza 140 cm); massima 
lunghezza senza interruzioni = 10 metri lineari.
Il VINYLAB rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la 
resistenza combinata verso terra, con calzature idonee, rimane 
inferiore ai 35MΩ.
E’ costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo 
ed il lato superiore grigio, presenta una resistenza superficiale tipica 
di 10^6 Ω.

VINYLAB è una piastrella resiliente per pavimento, con caratteristiche 
statico-dissipativo permanenti, da utilizzare negli ambienti di lavoro 
dove le cariche elettrostatiche possono causare danni ai dispositivi 
elettronici.
Il prezzo è al m².
E’ costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo ed il 
lato superiore è dissipativo di colore azzurro.
Le piastrelle autobloccanti si incastrano facilmente tra di loro e 
possono essere applicate senza collante su qualunque sottofondo 
duro e piano.
Per ottenere una buona dispersione a terra è necessario predisporre 
un reticolo di nastro in rame sul pavimento.

Fornito con bottone femmina 10mm per collegamento a terra
VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento 160 x 140 cm e spesso 
2.2 mm, con caratteristiche statico-dissipativo permanenti, da utilizzare 
negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni 
ai dispositivi elettronici.
Rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la resistenza 
combinata verso terra, con calzature idonee, rimane inferiore ai 35MΩ.
E’ costituito da due strati in vinile: il lato inferiore nero è conduttivo ed 
il lato superiore è grigio e presenta una resistenza superficiale tipica di 
10^6 Ω.

A27703

A27704

A38042

A27705

VINYLAB è una piastrella resiliente per pavimento, con caratteristiche 
statico-dissipativo permanenti, da utilizzare negli ambienti di lavoro 
dove le cariche elettrostatiche possono causare danni ai dispositivi 
elettronici. Il prezzo è al m².
E’ costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo ed il 
lato superiore è dissipativo di colore grigio.
Le piastrelle autobloccanti si incastrano facilmente tra di loro e 
possono essere applicate senza collante su qualunque sottofondo 
duro e piano.
Per ottenere una buona dispersione a terra è necessario predisporre 
un reticolo di nastro in rame sul pavimento.

A27706

AREA ESDAREA ESD
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Spazzolino dissipativo, realizzato in plastica conduttiva con 
impugnatura ricurva aperta, fibre conduttive e setola animale dura, 
93x45mm.

Tappeto spellabile adesivo a strati sovrapposti numerati, da rimuovere 
progressivamente in base alla saturazione di sporco.
Lo speciale strato adesivo trattiene le particelle di sporco presenti sotto 
le scarpe e sotto le ruote dei carrelli.
I tappeti vanno applicati all’ingresso degli ambienti puliti, come clean 
rooms o laboratori per assemblaggio di semiconduttori.

Spazzola ESD dura 20x70 mm con impugnatura ricurva aperta

Spazzola dissipativa corta, realizzata in plastica conduttiva, fibre 
conduttive e setola animale.
Lunghezza: 15 cm
Spazzole: 30 x 10 mm

A28929

A28819

A10135

A10137

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE
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Spazzolino dissipativo, realizzato in plastica conduttiva, fibre conduttive 
e setola animale.A10138

UTENSILI E SPAZZOLE ESD

AREA ESD
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Spazzolino ESD duro con manico ricurvo 80x35mm
Caratteristiche:
Setole conduttive in Nylon 6.12
Dispersione tipica: RG = 10^9 ÷ 10^10 Ω

Spazzolino ESD duro con setole gialle
Caratteristiche:
Setole conduttive in Nylon 6.12
Dispersione tipica: RG = 10^9 ÷ 10^10 Ω

Spazzolino ESD speciale concon setole larghe 6 mm

Spazzolino dissipativo, realizzato in plastica conduttiva, fibre conduttive 
e setola animale.

A27814

A27817

A10139

A28001

Spazzolino ESD con setole gialle
Caratteristiche:
Setole conduttive in Nylon 6.12
Dispersione tipica: RG = 10^9 ÷ 10^10 Ω

A37922

AREA ESDAREA ESD
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Two sizes one side has a short flat end and the other side has an extra 
stiff chiseled end. A great alternative to hand-trimming acid brushes. 
Type: Anti-Static Fill Material: Horse Hair Trim: 1/4 taper 1/2 flat Handle: 
4-1/2L x 3/16 Diam.

ESD-safe, double-end, horse hair bristle brush.
Technical Cleaning Brushes - Heavy-duty metal handle double-ended 
cleaning brush.
Bristles are fine non-static generating horsehair.
Side A: 1/4 long.
Side B: 3/16. Chisel trim. 3/8
Diameter handle 4-7/8” OAL. (USA)

A21430

A14167

Pennello ESD piatto duro 12.5mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive con diametro piccolo miste a capelli naturali 
per maggiore compattezza.
Simbolo ESD sul manico
Resistenza a terra: 10^6 - 10^7 Ohm

Pennello ESD piatto duro 18mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

Pennello ESD piatto duro 12mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

A27816

A28548

A27815

AREA ESD
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Pennello ESD piatto duro 19mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive con diametro piccolo miste a capelli naturali 
per maggiore compattezza.
Simbolo ESD sul manico
Resistenza a terra: 10^6 - 10^7 Ohm

A28552

Pennello ESD piatto duro 25mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

A28247

Pennello ESD piatto duro 37mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

A28248

Pennello ESD piatto duro 38mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive con diametro piccolo miste a capelli naturali 
per maggiore compattezza.
Simbolo ESD sul manico
Resistenza a terra: 10^6 - 10^7 Ohm

A28554

Pennello ESD piatto duro 50mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

A28549

AREA ESDAREA ESD

costante ricerca d’innovazione



62

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

Pennello ESD piatto duro 70mm
Caratteristiche:
Setole naturali conduttive

A28550

Pinzetta ESD con punte finissime 5-SA-ESD
Lunghezza 110mm

Cutter taglierino ESD in ABS nero
Resistenza superficiale tipica RS: 10^5 -10^9 Ω.

Pinzetta ESD con punte rinforzate AA-SA-ESD
Lunghezza 130mm

A28250

A28868

A28249

PINZETTE ESD

Questo spellafili di precisione
antistatico ESD è dotato di 
un selettore di regolazione 
che permette all’operatore 
di selezionare uno dei diversi 
diametri di filo da spellare.
La lunghezza di stripping 
può essere fissata tramite 
una vite di stop. L’operatore,
con un unico movimento,
preme e tira l’utensile. 
L’azione di stripping è svolta 
da quattro lame in acciaio
temperato (RC58) 
che tagliano di netto 
l’isolamento del filo, 
mentre l’azione di 
tiraggio dell’operatore 
rompe il legame isolante/
conduttore.  

A27799
Spellafili di precisione ESD Wire Stripper - 0.12 ÷ 0.40 mm (36 ÷ 26 AWG)
A27801
Spelafili di precisione ESD Wire Stripper - 0.25 ÷ 0.80 mm (30 ÷ 20 AWG)
A27802
Spelafili di precisione ESD Wire Stripper - 0.30 ÷ 1.00 mm (28 ÷ 18 AWG)

AREA ESD
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Pinzetta ESD con punte curve 22-SA-ESD
Lunghezza 155 mm

Pinzetta Megatec ESD 3C-SA - Lunghezza 110mm
Punte molto fini lucide, in acciaio inossidabile non magnetico, 
verniciato di nero opaco antiriflesso, resistente agli acidi

A28251

A27856

ESD-11 Vetus Precision Electro Static Discharge Safe Swiss Style Stainless 
Tweezers
• Anti Magnetic
• Esd-Safe Precision Tweezers
• Anti Acid
• Non Corrosive-Non Glare
• Stainless Steel Size Specification:140mm

A38171

Pinzetta ESD con punte finissime 7-SA-ESD
Lunghezza 115mm

Pinzetta ESD con punte finissime 13-SA-ESD
Lunghezza 120mm

A39597

A39543

AREA ESDAREA ESD
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Cacciavite ESD Lama 3mm
Lunghezza parte metallica: 100mm
Lunghezza totale (con il manico): 204mm

Wiha 272-K6 Cacciavite set esd, slot / ph
6 pezzi di 1,5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, PH00, PH0 cacciaviti

A28406

A39672

Wiha - Cacciavite set Picofinish 6pz

Wiha - 278 Giravite ESD di precisione - punta T2
lunghezza lama 40mm

Wiha - 278 giravite ESD di precisione - punta T3
lunghezza lama 40mm

A40993

A40987

A40988

CACCIAVITI ESD

AREA ESD
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Cacciavite ESD Phillips 0
Lunghezza parte metallica: 60mm
Lunghezza totale (con il manico): 164mm

Cacciavite ESD Phillips 1
Lunghezza parte metallica: 80mm
Lunghezza totale (con il manico): 191mm

A27822

A27823

Cacciavite ESD Phillips 2
Lunghezza parte metallica: 100mm
Lunghezza totale (con il manico): 218mm

A27824

Giravite ESD a regolazione di coppia 10-60 Ncm (0.1-0.6 Nm)
Impugnatura: E’ possibile la regolazione continua del valore di 
coppia con l’attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter. Impugnatura 
ergonomica, multicomponente, in materiale plastico antistatico e 
dissipante. La misura dell’impugnatura è adattata in modo ottimale 
al rispettivo ambito di coppia. Uno scatto segnala il raggiungimento 
della coppia impostata. Resistenza elettrica sull’impugnatura 10^6 - 
10^9 Ohm. {%s}
Norme: IEC 61340-5-1. EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Precisione: ±6%, riconducibile a campioni di misura nazionali (tolleranze 
diverse: vedere la tabella).
Impiego: Per l’avvitamento controllato con coppia preimpostata di 
componenti elettronici delicati. Da utilizzare in combinazione con una 
lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm ESD.

A28654

Giravite ESD a regolazione di coppia 40-100 Ncm (0.4-1.0 Nm)
Impugnatura: E’ possibile la regolazione continua del valore di 
coppia con l’attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter. Impugnatura 
ergonomica, multicomponente, in materiale plastico antistatico e 
dissipante. La misura dell’impugnatura è adattata in modo ottimale 
al rispettivo ambito di coppia. Uno scatto segnala il raggiungimento 
della coppia impostata. Resistenza elettrica sull’impugnatura 10^6 - 
10^9 Ohm. {%s}
Norme: IEC 61340-5-1. EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Precisione: ±6%, riconducibile a campioni di misura nazionali (tolleranze 
diverse: vedere la tabella).
Impiego: Per l’avvitamento controllato con coppia preimpostata di 
componenti elettronici delicati. Da utilizzare in combinazione con una 
lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm ESD.

A28655

AREA ESDAREA ESD
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Giravite ESD a regolazione di coppia 80-200 Ncm (0.8-2.0 Nm)
Impugnatura: E’ possibile la regolazione continua del valore 
di coppia con l’attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter. 
Impugnatura ergonomica, multicomponente, in materiale plastico 
antistatico e dissipante. La misura dell’impugnatura è adattata in 
modo ottimale al rispettivo ambito di coppia. Uno scatto segnala 
il raggiungimento della coppia impostata. Resistenza elettrica 
sull’impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm. {%s}
Norme: IEC 61340-5-1. EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Precisione: ±6%, riconducibile a campioni di misura nazionali 
(tolleranze diverse: vedere la tabella).
Impiego: Per l’avvitamento controllato con coppia preimpostata di 
componenti elettronici delicati. Da utilizzare in combinazione con 
una lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm ESD.

Cacciavite ESD Phillips 00
Lunghezza parte metallica: 40mm
Lunghezza totale (con il manico): 120mm

A28656

A29032

Spatola in plastica ESD
Materiale: Polipropilene nero conduttivo
Temperatura di funzionamento: -30 - + 80 ° C
Misura: 110 x 250 mm

Cacciavite ESD Phillips 000
Lunghezza parte metallica: 40mm
Lunghezza totale (con il manico): 120mm

Spatola in plastica ESD
Materiale: Polipropilene nero conduttivo
Temperatura di funzionamento: -30 - + 80 ° C
Misura: 70 x 205 mm

A39596

A29033

A39595

AREA ESD
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Nastro in rame da usare per la messa a terra di tappeti ESD ed altri 
rivestimenti da pavimento.
Caratteristiche
Autoadesivo
Spessore: 0,05 mm
Larghezza: 10 mm
Lunghezza: 30 metri

Nastro in rame da usare per la messa a terra di tappeti ESD ed altri 
rivestimenti da pavimento.
Caratteristiche
Autoadesivo
Spessore: 0,05 mm
Larghezza: 15 mm
Lunghezza: 30 metri

A27707

A27708

PRODOTTI PER LA CONNESSIONE DI TERRA

PUNTO DI TERRA per pavimentazioni ESD da fissare a parete, fornito 
con 2 metri di nastro di rame adesivo. Fisher per fissaggio a muro 
esclusi.

A27709

Il nodo di terra (Earth Bonding Point) viene utilizzato sui tavoli dell’area 
EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il pavimento ed il bracciale.
Ogni ingresso dell’EBP ha in serie un resistore da 1MΩ e il cavetto in 
uscita, lungo 2m, deve essere collegato a terra.
Com 3 boccole femmina diametro 4 mm con anello di protezione.

A27834

Il nodo di terra (Earth Bonding Point) viene utilizzato sui tavoli dell’area 
EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il pavimento ed il bracciale.
Ogni ingresso dell’EBP ha in serie un resistore da 1MΩ e il cavetto in 
uscita, lungo 2m, deve essere collegato a terra.
Com 3 boccole femmina diametro 4 mm con anello di protezione.

A41105

AREA ESDAREA ESD
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Il nodo di terra (Earth Bonding Point) viene utilizzato sui tavoli dell’area 
EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il pavimento ed il bracciale.
Ogni ingresso dell’EBP ha in serie un resistore da 1MΩ e il cavetto in 
uscita, deve essere collegato a terra.
Com 3 boccole maschio diametro 10 mm.

La Spina per prelievo di terra è un sistema semplice e sicuro per 
collegarsi alla terra dell’impianto elettrico.
La spina è europea del tipo Schuko, in ABS colore giallo, ed è fornita di 
2 boccole femmina 4mm + 1 bottone maschio 10mm.

A41440

A27835

Cavo nero 3m -  bottone femmina 10mm / banana 10 mm

Bottone femmina diametro 10mm (2 parti)
Per inserimento su tappeti mediante punzonatore (non fornito)

Bottone maschio diametro 10mm (2 parti)
Per inserimento su tappeti mediante punzonatore (non fornito)

A27884

A27880

A27881

AREA ESD
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Coppia punzoni per montaggio bottone femmina.
I punzoni possono essere inserti nel torchietto 7804811 oppure 
essere utilizzati per ribadire a “mano” con l’impugnatura a corredo 
(inserendo il punzone a vite).

Coppia punzoni per montaggio bottone maschio.
I punzoni possono essere inserti nel torchietto 7804811 oppure essere 
utilizzati per ribadire a “mano” con l’impugnatura a corredo (inserendo 
il punzone a vite).

A27885

A27886

Torchietto per ribaditura bottoni poussoir.
Dimensioni :90 x 180 x 320mm
Peso: 3 Kg
I punzoni sono commercializzati a parte (7804809 punzoni femmina 
- 7804805 punzoni maschio).

A27887

PINZA a coccodrillo con innesto a banana 4mmA27888

Cinturino bracciale ESD antiallergico, con restore 1MΩ incorporato 
e cavo 2.5m spiralato bottone/bananaA28365

AREA ESDAREA ESD
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Cinturino bracciale ESD colore blu, con cavo 2,5m spiralato bottone/
bottone

Cinturino bracciale ESD colore blu, con cavo 2,5m spiralato 
bottone/banana

A28536

A27757

Cavo nero 1.8 m -  bottone maschio 10mm / maschio 10 mm
R = 1MΩ

Bracciale ESD antiallergico, con bottone maschio 10mm

Cavo nero 3m -  bottone femmina 10mm / banana 10 mm
R = 1 MΩ

A31313

A39345

A31298

AREA ESD
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Adattatore da bottone femmina ø 10mm a bottone maschio ø 
10mm

Adattatore da bottone maschio ø 10mm a bottone femmina ø 10mm

A38983

A38984

ADATTATORE femmina 10mm per inserimento su un bottone maschio 
10mm ed uscita presa bananaA27890

AREA ESDAREA ESD
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Blanket your benchtop with ionized air to help prevent static from 
damaging sensitive electronics. Fast neutralization of static charges 
on non-conductive objects (<1 second at 1’ distance). Maintains 
equal balance of positive-negative ions. Also features two-speed 
fans and static-dissipative housing.

Includes: Ionizer and Power cord.
100V to 240V Ionizr with power transformerW

Excellent tool for blowing particulate contamination off any 
surface. A charge of 1000V is reduced to less than 100V in less than 
a second. The 980 is completely self-balancing no adjustment or 
calibration is needed. It maintains balance to within ±30V of OV (at 
a distance of 6). The air line filter and the emitter points at the tip of 
the hand unit are the only replaceable parts and can be changed 
in just seconds without any special tools. A 7’ flexible hose connects 
the air gun to the console. The console air gun and hose are made 
of static dissipative material. 220V Air Gun

Self-contained compressed air ionizing cartridge controls static 
charge. Compact and rugged the cartridge can be used either 
for in-line ionization or as an attachment to an ordinary air gun. 
Measures 3.1L x 2.2D. Required 1/4 input and output air line.

Gun Only.
A Clean Room Class 10 rated device.
Lightweight, flexible air hose moves with you to make work easier. 
Ergonomic design, light-touch trigger, and easy-view LED minimizes 
fatigue and eliminates wrist hyperextension. Compact console can 
be mounted anywhere. Incorporates continuous DC ion emission 
with average discharge times of <1 second, and features low 
audible noise with an ion balance of ±30V and a .1m filter. Gun 
measures 8”L x 3”w x 1”D . Console: 8.5”L x 3.0W x 1.6”D. 

Grazie alle sue prestazioni e alla sua robustezza ed affidabilità 
questo modello di pistola è ideale per carichi di lavoro pesanti.
Dotata di regolatore di flusso, è bilanciata, ESD e quindi adatta 
anche ad utilizzo in camera bianca.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 230 VAC
Tempo di scarica: da ±1000V a 100V ≤ 0.5 sec a 5 cm e con pressione 
di 60 msi
Ingresso aria: regolabile fino a 100 psi (7 bar) 
Rumore: 76 dBA a 60 cm e con 30 psi

A10473

A10476

A15321

A15323

A19819

SISTEMI DI IONIZZAZIONE

AREA ESD

costante ricerca d’innovazione



73

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

The IONforce static control bar is a high efficiency static bar for use 
in applications where an extended ionization range is needed. The 
system is available with an optional air assist feature which enhances 
its extended range capability. The IONforce is designed to operate in 
either steady state or pulse DC mode. 
SIMCO’s IONforce bar produces positive and negative ions that 
neutralize static charges. It features a low profile with a height of 
just 1.13” and can easily be mounted on a variety of equipment. 
The patented bar is designed for easy installation and cleaning. 
The IONforce is designed to be used with SIMCO’s PulseFlow® (PFC) 
Controller. The PFC may be switched between pulse and steady state 
operating modes and provides independent control of positive and 
negative polarity.

Simco replacement filters for Gun 3. 2/pk.

Features:
•  Compact Design 
•  Self-balancing DOCC™ Technology 
•  Radical Emitter Design 
•  24VDC Input 

The minION2 has been designed to control electrostatic charges 
in sensitive electronics assembly and automated tool applications 
requiring stable operations with fast discharge time performance. The 
minION2 is built to deliver big performance and reliability in a compact 
package with a practical feature set.

Ionizzatore sospeso GUARDIAN
Ionizzatore a 3 ventole, studiato per proteggere un’intera area da 
lavoro, da montare sospeso sopra al banco, a linee di trasporto 
e di assemblaggio. Permette un completo abbattimento delle 
cariche elettrostatiche in 3D senza ingombrare l’ambiente. Dotato 
di velocità variabile, riscaldatore dell’aria, illuminazione con 2 tubi 
fluorescenti da 13W, e sistema autopulente degli emettitori.
Tempo di scarica: da ±1000V a 100V < 6s a 45cm
Emettitori: sistema di pulizia automatica degli emettitori
Flusso d’aria: 500m^3/h alla massima velocità
Area protetta: 120x60cm
Alimentazione: 230Vac 50-60Hz
Autobilanciato: 0±5 V

Air filter kit.

A19828

A19829

A19831

A19824

A19825

AREA ESDAREA ESD
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Features:
•  Compact Design 
•  Self-balancing DOCC™ Technology 
•  Radical Emitter Design 
•  24VDC Input 

The minION2 has been designed to control electrostatic charges 
in sensitive electronics assembly and automated tool applications 
requiring stable operations with fast discharge time performance. The 
minION2 is built to deliver big performance and reliability in a compact 
package with a practical feature set.

Air Filter for ionizers (pk. of 6).

Ionizzatore da banco AEREOSTAT PC

Ionizzatore compatto, potente, a velocità variabile, con dispositivo di 
riscaldamento. Adatto per banchi da lavoro, aree imballo, robotica.
Tempo di scarica: da 1000V a 100V < 2,5s a 60cm
Emettitori: sistema di pulizia automatica degli emettitori
Flusso d’aria: 120m³/h alla massima velocità
Area protetta: 150x30cm
Alimentazione: 230Vac 50-60Hz
Autobilanciato: 0±5 V

Arm only - Ionizing Air Blower sold separately

Grazie alle sue prestazioni e alla sua robustezza ed affidabilità 
questo modello di pistola è ideale per carichi di lavoro pesanti.
Dotata di regolatore di flusso, è bilanciata, ESD e quindi adatta 
anche ad utilizzo in camera bianca.
Il supporto snodabile e il comando a pedale permettono di ionizzare 
avendo le mani libere.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 230 VAC
Tempo di scarica: da ±1000V a 100V ≤ 0.5 sec a 5 cm e con pressione 
di 60 msi
Ingresso aria: regolabile fino a 100 psi (7 bar) 
Rumore: 76 dBA a 60 cm e con 30 psi

A19839

A19840

A39678

A19832

A19838
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Ionizzatore da banco modello DC2458

Ionizzatore compatto, potente, a velocità variabile, adatto per 
banchi da lavoro, aree imballo, robotica.
Tempo di scarica: ≤ 2 s a 30cm
Flusso d’aria: 95 CFM alla massima velocità
Alimentazione: 230Vac 50-60Hz - 12W
Dimensioni: (LxWxH): 230 x 180 x 90 mm

Il VolumION è uno ionizzatore a soffio molto robusto con una larghezza 
effettiva di ionizzazione di 500 mm. Il VolumION è composto da un 
motore, due ventole ed una unità di ionizzazione. L’aria di ambiente 
viene presa dai due lati e soffiata attraverso tre barre antistatiche. Il 
flusso d’aria che viene preso può essere regolato su entrambi i lati. 
Questo ionizzatore a soffio è inoltre ideale per la neutralizzazione a 
lungo raggio quando la carta o il film vengono tagliati. Gli ingressi di 
aria possono essere equipaggiati con filtri speciali.

A40352

A41017

AREA ESDAREA ESD
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INTERPRETIAMO LE ESIGENZE DI MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI LAVORO,
ESALTANDONE POSITIVAMENTE LE PECULIARITÀ DI OGNUNA.

A24568

JBC JT-2QC - Stazione di rilavorazione ad Aria Calda 700W - senza accessori. 
La stazione di rilavorazione ad aria calda JT è fornita con il soffiatore da 700W 
grado di rimuovere in poco tempo tutti i tipi di componenti SMD compreso 
QFP e PLCC ed anche BGA di piccole e medie dimensioni. La temperatura, 
il flusso d’aria ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi 
tasti funzione con lettura su un largo display ad elevato contrasto. E’ possibile 
utilizzare ed impostare il profilo termico da utilizzare (4 step per preriscaldo, 
soak, rifusione, raffreddamento). La stazione può essere impilata con altre per 
ottimizzare l’occupazione sulla postazione di lavoro, ed è particolarmente 
indicata per utilizzi industriali e lavori intensivi. La stazione è antistatica ed è 
conforme alle norme IPC-J-STD-001D, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.

EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE
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Stazione di saldatura fornita con il saldatore modello T245-C e due punte a 
cartuccia serie C245 per tutte le applicazioni più comuni. Le punte a cartuccia 
sono fissate al saldatore senza controdadi o viti di fermo e si sostituiscono 
facilmente e velocemente mediante l’apposito estrattore presente nel 
supporto del saldatore. La temperatura ed i parametri di sistema vengono 
impostati mediante appositi tasti funzione con lettura mediante largo display. 
Quando il saldatore viene appoggiato sul supporto, la temperatura della punta 
viene ridotta a 220°C (o alla temperatura desiderata) al fine di aumentarne la 
durata ed abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva il saldatore 
dal supporto viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro 
precedentemente impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata 
ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.

Stazione di saldatura fornita con il saldatore modello T210-A e due punte a 
cartuccia serie C210 per applicazioni di alta precisione. Le punte a cartuccia 
sono fissate al saldatore senza controdadi o viti di fermo e si sostituiscono 
facilmente e velocemente mediante l’apposito estrattore presente nel 
supporto del saldatore. La temperatura ed i parametri di sistema vengono 
impostati mediante appositi tasti funzione con lettura mediante largo display. 
Quando il saldatore viene appoggiato sul supporto, la temperatura della punta 
viene ridotta a 220°C (o alla temperatura desiderata) al fine di aumentarne la 
durata ed abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva il saldatore 
dal supporto viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro 
precedentemente impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata 
ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.

A39550

A39551

La stazione di saldatura HDE-2B è fornita con il saldatore modello T470-A adatto 
nelle applicazioni dove è richiesta un’elevata capacità di trasferimento 
termico, come in presenza di schede multistrato con diversi piani di massa, o 
con pannelli solari oppure per impieghi nei robot di saldatura. Queste stazioni 
possono essere impilate per ottimizzare l’occupazione sulla postazione di lavoro, 
e sono particolarmente indicate per utilizzi industriali e lavori intensivi.Le punte 
a cartuccia della serie C470, espressamente progettate per questa stazione, 
possono affrontare pesanti carichi di lavoro, e sono fissate al saldatore con 
un’apposita vite di fermo. La temperatura ed i parametri di sistema vengono 
impostati mediante appositi tasti funzione con lettura mediante display a due 
righe. Quando il saldatore viene appoggiato sul supporto, la temperatura della 
punta viene ridotta a 220°C al fine di aumentarne la durata ed abbassare 
il consumo energetico. Quando si risolleva il saldatore dal supporto viene 
immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente 
impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata ed è conforme alle 
norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000

A37522

La stazione di saldatura ad autoalimentazione del filo stagno modello Al-2a 
rappresenta la soluzione ideale per molteplici applicazioni di saldatura che 
richiedono una o entrambe le mani libere.
La stazione automatizza il processo di saldatura alimentando filo di saldatura. 
E’ possibile selezionare le modalità di funzionamento continuo o discontinuo.

Stazione utilizza il saldatore AL250-B e le punte della serie C250

A24191
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JBC - Punta saldante C245-030 - Conica Ø 0.3 mmA27506

A24634

A24637

A27508

A27507

JBC T210-A - Saldatore di precisione. Adatto per le lavorazioni di precisione in 
spazi ridotti, come su cellulari, microchip.

JBC T245-A - Saldatore. Adatto per tutte le applicazioni più comuni.

JBC - Punta saldante C245-036 - Conica Ø 0.5 mm

JBC - Punta saldante C245-032 - Conica Ø 0.4 mm
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JBC - Punta saldante C245-029 
Conica curva Ø 0.4 mm

JBC - Punta saldante C245-001 - Conica Ø 0.6 mm

JBC - Punta saldante C210-001 - Conica Ø 0.3 mm

JBC - Punta saldante C210-002 - Conica curva Ø 0.2 mm

A24020

A27510

A27539

A27543

JBC - Punta saldante C210-003 - Conica Ø 0.6 mmA27541

Chiamaci, studiamo
la soluzione più adatta

alle tue esigenze.
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JBC Cleaning Tool Set 2 . Kit pulizia punteA28266

A27547

A27542

A37858

A19895

JBC - Punta saldante C210-004 - Conica curva Ø 0.7 mm

JBC - Punta saldante C210-005 - Conica Ø 1.0 mm

JBC CLMS-A - Tip Cleaner Pulitore automatico migliora il trasferimento 
termico della punta in solo 1 secondo, per risparmiare tempo e ottimizzare la 
produzione.

Spugnetta nettapunte universale - 6.70x6.70 cm - 10pz
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A28676

JBC PHS-2KB - Piano di preriscaldo ad infrarossi con supporto scheda Il piano 
di preriscaldo ad infrarossi rende più facile qualsiasi lavoro di rilavorazione, 
saldatura o dissaldatura mediante l’irraggiamento sotto il circuito stampato, 
riducendo il tempo di intervento e la temperatura di utilizzo della fonte di 
riscaldamento primaria.
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LE STAZIONI DI LAVORO PACE

Stazione di rilavorazione PACE a 3 canali digitali indipendenti modello MBT350.
Comprende di serie il saldatore TD-100 Thermo-Drive, la pinza termica MT-100 
MiniTweez, e il dissaldatore SX-100 Heavy-Duty Sodr-X-Tractor.

A28675

Il dissaldatore Pace SX-100 consente la rimozione di  THT con reofori di 
qualunque dimensione; le punte partono da un  D.I. di 0,76 mm fino a 22,29 
mm. E’ utilizzato anche per la preparazione delle piazzole finalizzate al 
riposizionamento di componenti SMD e BGA.

Fornito senza punte.

A28985

MT-100R Heatwise Handpiece with Stand for MTS200
Tips sold separately. 
Ergonomic soft-comfort grip. Removes a wide variety of SMD’s quickly and 
easily even on compact high thermal mass PCBs.
Non-Stocking Item. May Require Additional Time To Ship.

A40956

MT-100 Heatwise -  Impugnatura ergonomica.
Le punte sono vendute separatamente. 
Serve per rimuovere qualunque componente SMD, Dual inline.
E’ disponibile una vasta gamma di punte della serie 1124-10xx da 0,1 mm a 
24 mm.

A37953
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TP-100 Thermo-Pik (IntelliHeat) 
La pinza termica Thermo-Pik consente una facile rimozione di QFP e TQFP di 
ogni dimensione. La ventosa integrata consente l’immediato sollevamento del 
componente dalla piastra.
E’ uno strumento pratico e funzionale. Utilizza punte della serie 1124-2001 e 
seguenti

A40931

Pace TT-65 Pinza termica.
Consente la rimozione di componenti Dualinline, PLCC, LCC e grossi QFP.
Utilizza punte della serie 1121-0319 e seguenti.

A40932

Pace 1121-0624-P5 - Punta dissaldante a funghetto - 1.02mm - 5pz.A18003

Pace 1124-0011 - Punta saldante conica smussata a 60° - 0.40mmA31328

Pace 1124-0008 - Punta saldante cacciavite - 1.20mmA37952
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PACE 1124-0032-P1 - Cartuccia a punta mini-waveA38565

PACE 1124-0035-P1 - Cartuccia a punta mini-wave angolataA38245

Pace 1124-0038-P1 - Punta saldante fine pitch inclinataA38623

Pace 1121-0626 - Punta dissaldante a funghetto - 1.52mm - 5pz.A18005

Pace Pik-Tip TQFP 52 e TQFP 44A40307
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Pace 1124-1004-P1 - Coppia lame 0.7 x 2.0 mm per pinza termica MT100A37792

Pace 1124-1005-P1 - Coppia lame 0.7 x 6 mm per pinza termica MT100A39972

Pace 1124-1006-P1 - Coppia lame 8mm per pinza termica MT100A38740

Pace 1124-1008-P1 - Coppia lame 0.7 x 13 mm per pinza termica MT100A39933

Pace 1124-1011-P1 - Coppia lame 0.6 x 1 mm per pinza termica MT100A40311
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Pace 6993-0200 - Kit pulizia punte dissaldantiA27755

A39975
PACE ST 1600 - Piano di preriscaldo ad infrarossi con supporto scheda Il piano 
di preriscaldo ad infrarossi rende più facile qualsiasi lavoro di rilavorazione, 
saldatura o dissaldatura mediante l’irraggiamento sotto il circuito stampato

Crogiolo WP-100B con vasca rivestita al titanio - capacità vasca 2300g Ideale 
per l’impiego di leghe senza piombo (lead-free) nelle operazioni di saldatura 
dei circuiti stampati

A37936
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Aspiratore Fumi Pace Arm-Evac 250 Per l’estrazione dei fumi generati durante 
la saldatura nell’industria elettronica. Accessori 8886-0765-P1 non inclusi 
Microprocessor controlled with an easy-to-read LED filter condition monitor 
that changes color when the filter needs to be changed. Unit increases pump 
speed as filter becomes loaded. Self-calibrates to specific arm configurations. 
Three-speed air flow adjustment, electronic air flow sensor. Flow rate 510 m3/h.
Includes: Pre-filter, General Purpose combination filter and power cord.
• Power Requirements: 230VAC, 50 Hz 1.38 Amps
• Dimensions: 393mm H x 282mm W x 365mm D
• Weight: 14 Kg
• Sound Level: 58 dBA
• Number of Inlets: Two 75mm
• Flow Rate w/General Purpose Filter: Single Inlet: 288 m3/h (170 cfm), Dual  
   Inlet: 170 m3/h (80 cfm) per inlet
• # of Collection Accessories: Four 45mm (1.75”) or 50mm(2”) or Two 75mm (3”)
• Maximum Duct Run: 5m per inlet
• System Options: Silencer/Mobile Cart
• Standard Primary Filter: General Purpose Filter
• Filtration Options: General Purpose Filter, Cleanroom Filter, Adhesive Filter,  
   Extended Life Filter, Economy Filter

Pre-filter for Arm-Evac 105 200 and 250. 5/pk. (8883-0111-P5)

PACE’s Filtration Systems have been specifically designed for application in the 
electronics industry. A wide variety of filtration options are available for use with 
PACE fume Extractors ensuring that you always have the right filter for the job.
Filtration systems for soldering applications are compromised of three filters. As 
fumes are collected, they first encounter the Pre-filter, which is a lower efficiency 
particle filter that is used to protect the primary filter from large particles, 
extending the life of the primary filter. Next is the Primary Particle Filter which is 
a particulate filter with large surface area having efficiency ratings of 85% and 
higher. A variety of filtration efficiencies are available to suit your needs. Lastly, 
a Gas Filter is included to eliminate any hazardous gasses that may be present.  
PACE’s gas filters use high-grade activated carbon or they combine adsorptive 
and chemisorptive technologies to maximize effectiveness. To fully understand 
your gas filtration needs, always consult your Material Safety Data Sheet.
The Arm-Evac 50, 105, 200 and 250 use “Combo Filters” which means that the 
Primary and Gas filters are contained in one filter cartridge. The Lab-Evac 100, 
Arm-Evac 500 and 1200 use separate Primary and Gas filters which need to 
be changed individually. Pre-filters should be inspected at least weekly. When 
they become clogged, they should be replaced immediately to maximize 
primary filter life. High Capacity Pre-filters must be used in combination with 
a High Capacity Filter. When filters need to be replaced, simply remove them 
from the Fume Extractor and replace with a new one. Disposal of used filters 
should always be done in compliance with local environmental regulations.
General purpose filter for ARM-EVAC 105, 200 and 250. 1/pk. (8883-0931)

A28211

A17705

A17706

I fumi di saldatura, indipendentemente dal tipo di lega saldante utilizzata (SAC, SnPb), sono irritanti 
anche quando l’emissione di fumi è minima o quasi assente, ed in molti casi gli odori possono 
essere non sgradevoli, grazie alla presenza di additivi e colofonie. In ogni caso è indispensabile 
dotare il laboratorio di un sistema di aspirazione che allontani i fumi dal posto di lavoro, filtrandoli 
ed eliminando dall’aria ambientale le sostanze irritanti. Sono applicabili diverse soluzioni che 
risolvono il problema per qualsiasi ambiente di lavoro.

SISTEMI PER L’ASPIRAZIONE DEI FUMI DI SALDATURA

Il D.Lgs. 152/2006 articolo 270 prescrive il convogliamento all’esterno delle emissioni da saldatura  (SnPb, SAC) ED è vietato 
reintrodurre in ambiente fumi di saldatura anche filtrati con sistemi a filtri assoluti. Il mancato rispetto di tali regole può 
generare sanzioni anche penali. Consultateci per assistenza e consulenza operativa, per la verifica e l’attuazione degli 
adempimenti di legge.
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One metal plenum ESD safe flex hose. Required Qty Per User: 1

General purpose filter for Arm-Evac 50. 1/pk.
PACE’s Filtration Systems have been specifically designed for application in the 
electronics industry. A wide variety of filtration options are available for use with 
PACE fume Extractors ensuring that you always have the right filter for the job.
Filtration systems for soldering applications are compromised of three filters. As 
fumes are collected, they first encounter the Pre-filter, which is a lower efficiency 
particle filter that is used to protect the primary filter from large particles, 
extending the life of the primary filter. Next is the Primary Particle Filter which is 
a particulate filter with large surface area having efficiency ratings of 85% and 
higher. A variety of filtration efficiencies are available to suit your needs. Lastly, 
a Gas Filter is included to eliminate any hazardous gasses that may be present. 
PACE’s gas filters use high-grade activated carbon or they combine adsorptive 
and chemisorptive technologies to maximize effectiveness. To fully understand 
your gas filtration needs, always consult your Material Safety Data Sheet.
The Arm-Evac 50, 105, 200 and 250 use “Combo Filters” which means that the 
Primary and Gas filters are contained in one filter cartridge. The Lab-Evac 100, 
Arm-Evac 500 and 1200 use separate Primary and Gas filters which need to 
be changed individually. Pre-filters should be inspected at least weekly. When 
they become clogged, they should be replaced immediately to maximize 
primary filter life.

A17707

A17868

8886-0765-P1 Accessori per aspiratore fumi Pace Arm-Evac 250 Contiene 
tutto il necessario per montare un ESD di sicurezza Flex-braccio di un banco di 
lavoro. Il kit comprende: 1 ESD di sicurezza Flex-Arm (codice 8886-0750-p1) 1 Kit 
montaggio rapido Bench Staffa di montaggio (numero parte 8886-0745-P1).

Pace tubo di raccordo da 2,5mt diametro 75mm

A39675

A39810

A40468
ESD Rating: Surface Resistivity: 1.00E3 Ohm Volume Resistivity: <6.00E2 Ohm-
cm Length: 915mm (36”) Diameter: 75mm (3”) Mounting: Directly onto Fume 
Extractor or uses optional Bench Mounting Bracket Standard Endpiece: Round. 
1 per user
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Il sistema di aspirazione fumi BVX-103 consente l’estrazione e la purificazione 
dei fumi generati durante le di lavorazioni con prodotti chimici su una 
postazioni di lavoro. Silenzioso e compatto, trova una facile collocazione sopra 
o sotto il banco di lavoro mentre il braccio flessibile consente di posizionare 
l’aspirazione in prossimità della zona di lavoro, in modo da catturare i fumi 
ed i gas non appena vengono generati. Un particolare esclusivo di questo 
aspiratore è che togliendo il braccio di aspirazione il sistema si trasforma in una 
comoda cappetta aspirante da banco. L’unità base del sistema BVX-103 è la 
stessa del sistema BVX-101 ed i filtri sono intercambiabili. E’ quindi possibile, per 
esempio, acquistare il modello BVX-101 per aspirare i fumi generati durante 
le operazioni di saldatura manuale e, successivamente in caso di necessità, 
sostituire il filtro FM-BVX in dotazione in origine, con il filtro gas FG-BVX e rendere 
l’unità adatta all’aspirazione e purificazione di fumi e gas generati durante 
l’utilizzo di solventi, alcool, vernici, colle, cianoacrilati, mascheranti, flussanti 
etc. Viceversa si può partire dalla configurazione BVX-103 e montare poi il 
filtro Hepa FM-BVX. Il cambio periodico dei prefiltri aumenta notevolmente la 
durata dei filtri principali sia Hepa che Gas.
Specifiche: 
• BVX-103 con filtro Gas tipo FG-BVX
• Numero postazioni: 1
• Led di segnalazione filtri intasati
• Lunghezza del braccio in dotazione: 610mm
• Capacità aspirante: 1250 Pa (5”WC)
• Prestazioni della ventola: 110mc/h (65 cfm)
• Flusso d’aria con filtro: 85mc/h (50 cfm)
• Livello di rumore: <55 dbA
• Dimensioni (LxPxH): 300x230x290mm, peso 9 kg
• Alimentazione: 100-240 VAC
• Certificazioni: UL , CSA , CE
Filtri di ricambio e accessori: 
• FP-BVX: Pre-Filtro (Confezione da 5 pz)
• FM-BVX: Filtro Principale (HEPA 99.95% / Carbone)
• FG-BVX: Filtro Principale per filtrare GAS
• BVX-BCK: Kit mensola per il fissaggio sotto al banco
• BVX-ARML: Braccio Flessibile ESD Safe, lunghezza 1220mm

A16721

A40016

BOFA’s pioneering extractor, the PrintPRO Universal is designed exclusively for the 
fume extraction on the Roland LEC, LEJ and LEJ Flatbed printers. The PrintPRO 
Universal’s unique features enable it to efectively capture and remove a wide 
range of solvents generated within these environments, including MEK, Ketones 
and Ozone from UV applications. The PrintPRO Universal is easily adapted to 
a huge range of environments, including wide format printing, inkjet coding 
printers (CIJ) (both solvent and UV) and numerous other applications.
STANDARD FEATURES:
VOC gas sensor (Volatile Organic Compound) - Auto sensing voltage (90-257v) 
for global use - Extended life carbon for low cost of ownership - Specially treated 
carbon for safe containment of print fumes Digital speed control - Filter change 
indicator - Low noise level - Small footprint - Compact size enables extraction unit 
to be positioned within the printer footprint - CE and UL approvals - Castors for 
portability - Powder coated for durability

A24073 Supporto regolabile per aspiratore da tavolo

A24074

L’aspiratore Gosmoke pensile rappresenta una soluzione economica e pratica 
al problema dei fumi sviluppati durante la saldatura a stagno.
Non occupa spazio sul tavolo di lavoro, e può essere disposto direttamente 
sopra la fonte dei fumi che vengono filtrati e proiettati verso l’alto, ove in caso 
di necessità, può essere predisposto un sistema di ventilazione supplementare.
L’aspiratore è dotato di un braccio orientabile in tutte le direzioni ed è 
equipaggiato con un ventilatore assiale silenzioso di tipo compatto corredato di 
un filtro in poliuretano impregnato di carbone attivo e quattro filtri di ricambio.
Il filtro è da sostituire dopo 100 h di funzionamento.
Può essere fornito in versione con lampada alogena a luminosità regolabile.

Caratteristiche
Potenza assorbita: 20 W
Volume aria riciclata: 130 m³/h
Rumore: 45 dB (A)
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Iteco - Aspiratore fumi pensile con lampada alogena Gosmoke Una soluzione 
economica e pratica al problema dei fumi sviluppati durante la saldatura a 
stagno.

A24075

Aspiratore fumi da tavolo Gosmoke. Una soluzione economica e pratica al 
problema dei fumi sviluppati durante la saldatura a stagno.A24076

Confezione 4 filtri carbone attivo ricambio per aspiratore fumi da tavolo 
GosmokeA38559
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MICROSCOPIO
La valutazione del livello di qualità di un giunto saldato deve necessariamente essere effettuata 
con un idoneo sistema d’ispezione.
Lo strumento che garantisce di effettuare una valutazione corretta e di eseguire operazioni di 
rilavorazione potendo osservare contestualmente ciò che si fa ed il risultato è un microscopio 
ottico realizzato appositamente per risolvere problematiche nell’ambito dell’elettronica.
Consigliamo pertanto un microscopio che abbia le seguenti caratteristiche principali

MICROSCOPIO

Supporto regolabile che si adatti 
all’operatore.
Ottiche che non stanchino.

Distanza di lavoro tale da 
consentire di effettuare operazioni 
di vario genere sotto di esso.

Piano di lavoro mobile che consenta di vedere la 
scheda o il particolare che si stia analizzando o 
rilavorando in “3D”, da tutte le angolazioni p

A39896

Stereo Microscopio PSP ECO III, composto da:
• Testa binoculare con oculari convenzionali 10x/22
• Regolazione delle diottrie e della distanza interoculare.
• Zoom con fattore di ingrandimento da 0.67 ÷ 4.5
• Ingrandimenti: 3.4x ÷ 22.5x con lente da 0.5 installata, oppure
   6.7x ÷ 45x con lente da 1.0 in dotazione
• Distanza di lavoro: 180mm con lente da 0.5 installata oppure
   90mm per ispezione con lente da 1.0 in dotazione
• Stativo ergonomico regolabile
• Base in granito per massima solidità ed assenza di vibrazioni
• Movimenti di messa a fuoco e ingrandimenti con doppie
   manopole (destra e sinistra) 
• Piano di lavoro circolare montato su semisfera autolubrificante
   per consentire l’ispezione e il lavoro a qualunque angolazione
   sia ritenuta opportuna ed efficace

A37265

Illuminatore ad anello (circolina) con LED e UV luce ultravioletta di lughezza 
d’onda 400 nm, ideale per le operazioni di ispezione ottica e per la ricerca 
delle difettosità di superficie.
Può essere facilmente installato sulla maggior parte di telecamere e microscopi. 
L’anello di luce ha un diametro di 66 millimetri ed offre una luce uniforme senza 
ombre e sfarfallii. 
E’ dotato di 48 LED a lunga durata e ad alta intensità il cui diametro interno 
può essere ridotto (tramite un riduttore di dimensione appropriata) in modo 
che si adatti ad alcuni tipi di microscopio. 
E’ disponibile in tre diverse lunghezze d’onda: 365 - 375 - 400 nm
Caratteristiche:
Numero di LED: 48 - Lunghezza d’onda: 400 nm
Alimentazione: 100 - 240 VAC - 50/60 Hz - Distanza di lavoro: 50 e 150 mm
Dimensioni (LxPxA): 78 × 38 × 21 mm - Diametro esterno: 100 millimetri
Altezza dell’anello di luce: 30 mm - Diametro dell’anello di luce: 66 mm
Durata dei LED: 1000 h - Materiali: alluminio e plastica
Colore: nero - Peso: 0.3 kg
Composizione: LED ad anello RL4-UV, controller da tavolo TC-250, alimentatore 
e manuale utente. Quando si utilizza un illuminatore ad anello UV, si consiglia 
l’uso di occhiali protettivi (codici A37557, A37558, A37559)

A38797

Lo stereo microscopio LynxEvo si avvale della tecnologia Dynascope 
brevettata da Vision Engineering, che garantisce un’avanzata ergonomia 
eliminando la necessità dei classici oculari.
Configurazione
Base di lavoro: a basso profilo
Stativo: a colonna ErgoStand
Illuminazione: anulare ad intensità regolabile mediante 8 LED bianchi ad 
alto rendimento
Obiettivo: 0.62x
Visione: diretta
Ingrandimenti: 3.7x ÷ 37x
Distanza di lavoro: 128mm
Campo VIsivo: 40 ÷ 4 mm
Telecamera: HD con sensore CMOS da 2Mpix 1600x1200 e software uEye 
per la gestione e l’acquisizione delle immagini e dei video.
Connessione al computer tramite porta USB
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A37557

Occhiali protettivi modello Berlino, trasparenti, da utilizzarsi con i Moduli LED 
UV ultravioletti o con gli anelli/circoline UV.
Il design innovativo di questi occhiali fornisce un eccellente campo visivo. Gli 
occhiali sono comodi da indossare e necessari per il lavoro con lampade UV 
da laboratorio.
• elevata protezione contro i raggi UV a onde corte
• testati fino ad una lunghezza d’onda di 254 nm
• chiusura sopracciglia integrata
• punte morbide
• regolabili
• anti-appannamento e anti-graffio
• leggeri (29g)

A29047

Kit innovativo per la pulizia di precisione, sviluppato per pulire ottiche, celle 
solari, hardware dei laser, vetro e plastica senza l’uso di acetone o alcool.
Sicuro su tutte le superfici, elimina le cariche elettrostatiche.
Il liquido è a rapida essiccazione e non infiammabile; le salviette non 
lasciano residui (lint free). Non è pericoloso.

Il Kit A29047 comprende: 1 bomboletta con il liquido di pulizia, 100 salviette 
in dispenser Touch-Free.

A28925

A39388

A41484

Facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

Respiratori serie 800 a norma EN 149:2001 - Marcatura CE - Classe FFP1

Cepeitalia A39338  Cuffia universale in polipropilene leggero bianco 100pz
Confezione con 100 copricapo  usa e getta in taglia unica che si possono utilizzare in 
ospedale, camere bianche, ed altri ambienti industriali.
In tessuto non tessuto bianco..
La resistenza tipica punto-punto è compresa fra 10^5 Ω e 10^7 Ω.
(Le immagini sono a scopo illustrativo e possono non corrispondere al prodotto reale).

Copribarba in polipropilene  usa e getta bianco , con elastico di mantenimento - 
1000pz

PROTEZIONE DELLA PERSONA
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PINZETTE

A24027 Pinzetta Rubis 524 - Lunghezza = 137mm

Guanti in nitrile - taglia S
Senza polvere, di colore 
blu, molto buona aderenza 
sul bagnato, superficie 
strutturata, orlo arrotolato, 
lato destro e sinistro.

A40021
Guanti in nitrile senza polvere - colore blu - taglia S - 100pz 
A40022
Guanti in nitrile senza polvere - colore blu - taglia L - 100pz
A40023
Guanti in nitrile senza polvere - colore blu - taglia XL - 100pz

A40975

A41035

Tweezers C45 AWG 24-26  reverse action
Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and acts as a heat sink 
while soldering.Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and 
acts as a heat sink while soldering.

Tweezers C44 AWG 28-30  reverse action
Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and acts as a heat sink 
while soldering.

A41114
Tweezers C46 AWG 20-22  reverse action
Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and acts as a heat sink 
while soldering.
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A41115

A41432

Tweezers C47 AWG 16-18  reverse action
Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and acts as a heat sink 
while soldering.

RUBIS 35B - Pinzetta con punte curve - 118mm

A28080

A28373

Pinzetta economica con punte fini appuntite modello 3C-SA-E
Lunghezza 110 mm

Pinzetta con punte fini appuntite modello 3-SA
Lunghezza 120 mm

A28898
pinzetta con punte fini curvate modello 7-SA per una più agevole presa in 
zone ad alta densità.
Lunghezza 120 mm
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A31309

Pinzetta 0 SA
Pinzetta con punte fini, per uso generico.
Disponibile anche in versione ESD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

A31310

Pinzetta 1 SA
pinzetta con punte forti e lame sottili, per uso generico.
Disponibile anche in versione ESD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

A31311

A31312

Pinzetta AA SA
pinzetta con presa forte.
Disponibile anche in versione ESD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 130 mm
Versione: SA

Pinzetta 104 SA
Pinzetta per la manipolazione di componenti in SMD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

A28605

Pinzetta 2A-SA
Pinzetta con punte piatte e arrotondate, per uso generico. Disponibile 
anche in versione ESD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA
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A28606

A28607

Pinzetta 00 SA
Pinzetta con punte spesse e piatte, per uso generico.
Disponibile anche in versione ESD.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

Pinzetta 15AP
Pinzetta con taglio parallelo su tutta la lama.
Ideale per tagliare spirali e fili di piccole dimensioni quando è richiesta 
un’elevata precisione.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 115 mm
Versione: CARBONE

A28608

A28609

Pinzetta 102 SA
Pinzetta per la manipolazione di chip o altri micro-componenti in SMD; 
minore fatica dell’utilizzatore grazie alla particolare angolazione delle 
punte.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

Pinzetta 578 SA
Pinzetta per la presa e l’assemblaggio di componenti cilindrici con diametro 
2 mm.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

A28610
Pinzetta 4R SA
Pinzetta con lame affilate e punte fini ad azione reversibile.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 110 mm
Versione: SA
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A38904 Pinzetta con punte affilate e fini modello 4-SA
Lunghezza 110 mm

A38905 Pinzetta con punte sottili a forma di uncino modello 6-SA.
Lunghezza 115 mm

A38240

A39721

Pinzetta 38 SA
Pinzetta con foro in punta, Ø 1mm, per la manipolazione di fili e piccoli 
componenti.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 120 mm
Versione: SA

Pinzetta 5ESD SA
Pinzetta ESD con lame affilate e punte molto fini adatta per lavorazioni SMD 
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza: 110 mm
Versione: SA
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TRONCHESINI

A28594

Pinza corta con becchi a punta zigrinati - PN 2001
Pinza corta con becchi a punta zigrinati, adatta per la presa di componenti 
di ogni genere.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta, liscie e arrotondate esternamente, 16 mm
Lunghezza: 146 mm
Peso: 78g

A28593

A28372

Pinza lunga con becchi a punta lisci e arrotondati - PN 2002 M
Pinza con becchi a punta, lunghi lisci, arrotondati esternamente, per la 
presa di componenti in zone molto affollate senza danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta, liscie e arrotondate esternamente, 28 mm
Lunghezza: 155 mm
Peso: 64g

Pinza corta ESD con becchi piatti zigrinati, particolarmente adatta per la 
presa di componenti di ogni genere.
Spessore 3mm.

Caratteristiche Tecniche
- Punte: zigrinate 20 mm
- Lunghezza: 146 mm

A39827

Pinza lunga con becchi a punta zigrinati  - PN 5005
Pinza lunga, con becchi a punta zigrinati, appositamente studiata per 
raggiungere zone difficilmente accessibili.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 5.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta e zigrinate, 25 mm
Lunghezza: 154 mm
Peso: 100g

A28228

Pinza lunga con becchi a punta zigrinati, particolarmente adatta per 
la presa di componenti in punti poco accessibili e per lavori delicati in 
elettronica.
Spessore 3mm. 
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche Tecniche
- Punte: zigrinate 28 mm
- Lunghezza: 160 mm
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A41073

A28815

A28598

Pinza corta con becchi a punta zigrinati - PN 2007
PN 2007: Pinza lunga con becchi piatti zigrinati, particolarmente adatta 
per la presa di componenti in punti poco accessibili e per lavori delicati in 
elettronica.
Spessore 3mm. 
Disponibile anche nella versione dissipativa.

Pinza con becchi lunghi a punta zigrinati e arrotondati - PN 2015
Pinza con becchi a punta lunghi zigrinati, arrotondati esternamente 
per permettere la presa di componenti in punti ad alta intensità senza 
danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta e zigrinate, 28 mm
Lunghezza: 160 mm
Peso: 78g

Pinza con becchi lunghi a punta zigrinati piegati a 45° e arrotondati - PNB 
2015
Pinza con becchi lunghi a punta, zigrinati, piegati a 45° e arrotondati 
esternamente per permettere la presa di componenti in punti ad alta 
intensità senza danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta e zigrinate, 16 mm
Lunghezza: 152 mm
Peso: 78g

A28816

Pinza con becchi lunghi a punta zigrinati e arrotondati - PN 2017
Pinza lunga con becchi piatti zigrinati, arrotondati esternamente per 
permettere la presa di componenti in punti ad alta intensità senza 
danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta e zigrinate, 28 mm
Lunghezza: 160 mm
Peso: 78g

A28595

Pinza lunga con becchi piatti zigrinati  - PN 5007
Pinza lunga, con becchi piatti zigrinati, appositamente studiata per 
raggiungere zone difficilmente accessibili.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 5.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: piatte e zigrinate, 25 mm
Lunghezza: 154 mm
Peso: 100g
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A28599

Pinza con becchi arrotondati lisci e lunghi  - PN 5025
Pinza con becchi arrotondati lisci lunghi che permette la presa di 
componenti in zone affollate senza danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 5.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: arrotondate e lisce, 26 mm
Diametro punta: 1.8 mm
Lunghezza: 154 mm
Peso: 98g

A28584

Tronchese a taglio raso modello TR 20 M
Le sue dimensioni ridotte e la sua linea leggera ed anatomica lo rendono 
ideale per lavori in spazi poco accessibili e per lavori delicati in elettronica. 
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.0 mm
Lunghezza utensile: 132 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 0.81 mm (20 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

A28688

Tronchese a taglio raso modello TR 20 MA (con molla antinfortunistica)
Le sue dimensioni ridotte e la sua linea leggera ed anatomica lo 
rendono ideale per lavori in spazi poco accessibili e per lavori delicati in 
elettronica. Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e senza molla 
antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.0 mm
Lunghezza utensile: 132 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 0.81 mm (20 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg
Molla antinfortunistica: presente

A39009

Tronchese a taglio raso modello TR 20 MD - ESD
Strumento per un taglio a filo. La dimensione e la sua forma a punta, 
permettono l’accesso a zone difficili da raggiungere 
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.0 mm
Lunghezza utensile: 132 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 0.81 mm (20 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg
Impugnatura antistatica ESD

A38169

Tronchese a taglio raso modello TR 20 50 MD - ESD
Utensile particolarmente sottile per un taglio a filo con inclinati di 50 ° lame. 
Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere. 
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.0 mm
Lunghezza utensile: 131 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 0.64 mm (22 AWG)
Forza di taglio: 2.0 Kg
Impugnatura antistatica ESD
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A38593

A27857

TR 25 B: Utensile dal taglio raso con finitura. Leggero e maneggevole con 
taglienti bombati, lascia le parti tagliate ben finite. Adatto per finiture nel 
campo della plastica.
Spessore 2,5 mm. Lunghezza utensile 138mm. Disponibile anche nella 
versione dissipativa.

Tronchese a taglio raso modello TR 25 50 ESD
Utensile dal taglio raso, presenta un’inclinazione dei taglienti a 50°, per 
lavorazioni specifiche in elettronica con aree EPA.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.5 mm
Lunghezza utensile: 135 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.0 Kg
Impugnatura antistatica ESD

Tronchese a taglio raso modello TR 25 P
Utensile dal taglio raso con taglienti particolarmente affilati. Appositamente 
studiato per lavori molto delicati in elettronica. Disponibile anche nella 
versione dissipativa ESD e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.5 mm
Lunghezza utensile: 132 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.02 mm (18 AWG)
Forza di taglio: 3.5 Kg

A37907

A28585

Pinza con becchi lunghi a punta zigrinati e arrotondati - PN 2017
Pinza lunga con becchi piatti zigrinati, arrotondati esternamente per 
permettere la presa di componenti in punti ad alta intensità senza 
danneggiarli.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Grado di durezza: 48-50 hcr
Punte: a punta e zigrinate, 28 mm
Lunghezza: 160 mm
Peso: 78g

A28300

Tronchese a taglio raso modello TR 25 50
Utensile dal taglio raso, presenta un’inclinazione dei taglienti a 50°, per 
lavorazioni specifiche in elettronica.
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 2.5 mm
Lunghezza utensile: 135 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.0 Kg
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A28226

A28592

A39103

Tronchese a taglio raso modello TR 30
Le sue dimensioni ridotte e la sua linea leggera ed anatomica lo rendono 
ideale per lavori in spazi poco accessibili e per lavori delicati in elettronica. 
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.5 Kg

Tronchese a taglio netto a 1.5mm dal piano modello TR 30 15
Tronchese appositamente studiato per il taglio del reoforo del componente 
a 1.5mm dal piano.
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Altezza di taglio dal piano: 1.5 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.5 Kg

Tronchese a taglio netto a 1.5mm dal piano modello TR 30 15 D - ESD 
Tronchese appositamente studiato per il taglio del reoforo del componente 
a 1.5mm dal piano.
 Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Altezza di taglio dal piano: 1.5 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.5 Kg
versione ESD

A28774

Tronchese a taglio smussato modello TR 30 58
Utensile dal taglio smussato. Il particolare trattamento dei taglienti lo rende 
adatto anche per il taglio di materiali ferrosi.
Spessore 3 mm. Lunghezza utensile 138 mm. Disponibile anche nella versione 
dissipativa e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.63 mm (14 AWG)
Forza di taglio: 8.5 Kg

A37609
Tronchesina dal taglio smussato TR3058D
Spessore lame 3mm, capacità di taglio 1,63mm ( 14 AWG ), forza di taglio 
8,5kg, lunghezza utensile 138mm, versione ESD
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A28775

A28227

A28588

Tronchese a taglio smussato modello TR 30 58R
Utensile dal taglio raso, particolarmente adatto, per lo speciale trattamento 
dei taglienti, anche al taglio di materiali ferrosi.
Spessore 3,0 mm. Lunghezza utensile 138 mm. Disponibile anche nella 
versione dissipativa e con molla antinfortunistica
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.63 mm (14 AWG)
Forza di taglio: 6.5 Kg

Tronchese a taglio smussato modello TR 58
Robusto e particolarmente adatto per il taglio di materiali particolarmente 
resistenti. Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e con molla 
antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 2.05 mm (12 AWG)
Forza di taglio: 11.0 Kg

Tronchese a taglio smussato modello TRR 58
Molto robusto e particolarmente adatto per il taglio di materiali 
particolarmente resistenti. Disponibile anche nella versione dissipativa ESD 
e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 160 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 2.59 mm (10 AWG)
Forza di taglio: 15.0 Kg

A28591

Tronchese a taglio smussato modello TTR 5500
Tronchese con trattamento speciale dei taglienti al TUNGSTENO. Il riporto 
speciale al tungsteno conferisce all’utensile particolari proprietà di durezza 
che lo rendono adatto al taglio di materiali molto resistenti come il filo 
d’acciaio. Più robusto del TTR 5000.
Spessore 5,5 mm. Lunghezza utensile 155 mm.
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD.
Caratteristiche tecniche
Spessore: 5.5 mm
Trattamento taglienti: tungsteno
Lunghezza utensile: 155 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 2.59 mm (10 AWG)
Capacità di taglio ferro:  Ø 2.05 mm (12 AWG)
Capacità di taglio acciaio:  Ø 0.80 mm (20 AWG)

A28586

Tronchese a taglio raso modello TR 5000 R
Utensile robusto che grazie all’accoppiamento di due piani rettificati, dura 
a lungo mantenendo la perfetta funzionalità. 
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 5.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 2.00 mm (12 AWG)
Forza di taglio: 8.0 Kg
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A28587

Tronchese a taglio raso modello TR 5000 PR
Utensile robusto con taglienti appuntiti che, grazie all’accoppiamento di 
due piani rettificati, dura a lungo mantenendo la perfetta funzionalità.
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD e con molla antinfortunistica.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 5.0 mm
Lunghezza utensile: 138 mm
Capacità di taglio rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 5.0 Kg

A28604

Spellafili multiuso 6 diametri 0.25÷0.81mm - CSP 30/1
Utensile multiuso, di grande resistenza, racchiude tre diverse funzioni: cesoia, 
spellafili multi-diametro, pinza.
Caratteristiche tecniche
Lunghezza utensile: 165 mm
Misure del filo:  Ø 0.25÷0.81 mm (30÷20 AWG)
Peso: 102 g

A28772

Utensile dissipativo ESD, appositamente studiato per la preformatura a C dei 
reofori, con taglio della parte restante. Lunghezza gambino residuo 4mm.
Spessore 3mm. 
Caratteristiche Tecniche
- Lunghezza: 150 mm
- Diametro max reoforo di rame: 1.02mm

A28778

Cesoia Spellafili fissa 0.32÷0.51mm  - SFF 30
Cesoia e spellafili fissa per Ø mm 0.32÷0.51. Disponibile su richiesta anche 
con capacità di taglio differenti da quelle indicate.
Disponibile anche nella versione dissipativa.
Caratteristiche tecniche
Lunghezza utensile: 141 mm
Misure del filo:  Ø 0.32÷0.51 mm (28÷24 AWG)
Peso: 76 g

A28603

Cesoia multiuso - CS 30
Cesoia estremamente maneggevole, studiata appositamente per 
l’elettronica, trova impiego nei più disparati settori.
Disponibile anche nella versione dissipativa ESD.
Caratteristiche tecniche
Spessore acciaio: 3.0 mm
Lunghezza utensile: 144 mm
Capacità di taglio:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Peso: 80 g
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A37932

Utensile speciale in versione dissipativa ESD, che con una sola operazione 
permette di piegare a 90° il componente TO 220 in modo tale che il reoforo 
centrale risulti più lungo di 3.81 mm rispetto ai laterali. E’ possibile regolare la 
distanza per mezzo di una lamina registrabile (min 3mm)
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 155 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

A38582

A38583

PN 5040/7D versione dissipativa ESD
Pinza speciale adatta per la preformatura di componenti a 90°.
Dotata di lamina registrabile per regolare la distanza di preformatura (A). 
Larghezza di preformatura max 16mm, cosi da permettere la preformatura 
del TO220, TO247 e altre tipologie di componenti. 
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Larghezza max preformatura: 16 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

PN 5050D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 3.81mm 
del gambo centrale del TO 220. 
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 150 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

A38584

PN 5050/3D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 5.08 del 
gambo centrale del TO 247 e del TO 220.
Spessore 5mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

A38585

PN 5050/04D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 5.08 dei 
gambini laterali del TO 247 e del TO220.
Spessore 5mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg
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A38586

A38587

A38588

PN 5050/6D: Utensile speciale che con una sola operazione permette di 
piegare a 90° il componente TO 220 in modo tale che il gambo centrale 
risulti più lungo di 2.54 mm rispetto ai laterali. E’ possibile regolare la distanza 
per mezzo di una lamina registrabile (min 3mm)
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 155 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

PN 5050/7D: Utensile speciale che con una sola operazione permette di 
piegare a 90° il componente TO 220 in modo tale che il gambo centrale 
risulti più corto di 2.54 mm rispetto ai laterali. E’ possibile regolare la distanza 
per mezzo di una lamina registrabile (min 3mm)
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 155 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

PN 5050/10D: Utensile speciale studiato per la preformatura dei due gambini 
laterali del TO 220 e del TO 247 (passo 2.54mm). 
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

A38589

A38590

PN 5050/14D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 3.0mm 
del gambo centrale del TO 220.
Spessore 5mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

PN 5050/15D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 2.54 
mm del gambo centrale del TO 220.
Spessore 5mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg
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A38591

A38592

A38594

PN 5050/16D: Utensile speciale studiato per la preformatura a passo 3.81mm 
dei gambini laterali del TO 247 e del TO220. 
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

PN 5050/19D: Utensile speciale studiato per la preformatura dei gambini 
1-3-5 a passo 4 mm ed i gambini 2-4 a passo 1.5 mm del TO-220 a 5 gambini. 
Spessore 5.0mm.
Dissipativo.
Caratteristiche Tecniche
Spessore acciaio: 5 mm
Lunghezza utensile: 158 mm
Sezione reoforo di rame:  Ø 1.30 mm (16 AWG)
Forza di taglio: 3.0 Kg

DP 15 N: Utensile manuale studiato per separare i PCB; molto economico, 
assicura una buona finitura; la lunghezza massima dell’istmo deve essere 
di 2.5 mm.
Spessore max PCB: 2mm
Distanza minima istmo 16mm
Disponibile anche nella versione dissipativa.

Utensile manuale studiato 
per separare i PCB; molto 
economico, assicura una 
buona finitura; la lunghezza 
massima dell’istmo deve 
essere di 2.5 mm.
Spessore max PCB: 2mm
Distanza minima istmo 16mm
Disponibile anche nella 
versione dissipativa.

A38595
DP 18 N - Spessore max PCB: 2mm
A38596
DP 20 N - Spessore max PCB: 2mm

A10009

Avvitatore elettrico con regolazione della coppia di serraggio da 0.1 a 0.55 Nm, 
ed alimentato dall’unit. di controllo ed alimentazione modello CLT-50 (venduta 
separatamente).
Controllo della coppia di serraggio facile, preciso e ripetibile
Esente da contraccolpi
Cambio del senso di rotazione tramite deviatore direttamente sull.avvitatore
Velocit. di rotazione variabile (tramite unit. di controllo ed alimentazione CLT-50)
Silenzioso
Bassa tensione
Nessuna Manutenzione
Caratteristiche
- Coppia di serraggio (Nm): 0.1 . 0.55
- Velocit. (giri/min): 690 . 1000
- Dimensioni viti normali (mm): 1.4 . 2.6
- Dimensioni viti auto-filettanti (mm): 1.4 . 2.3
- Peso (gr): 380
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A10103

A10104

Avvitatore elettrico con regolazione della coppia di serraggio da 0.3 ÷ 1.6 Nm, 
ed alimentato dall’unità di controllo ed alimentazione modello CLT-50 (venduta 
separatamente).
Controllo della coppia di serraggio facile, preciso e ripetibile
Esente da contraccolpi
Cambio del senso di rotazione tramite deviatore direttamente sull.avvitatore
Velocità di rotazione variabile (tramite unità di controllo ed alimentazione CLT-50)
Silenzioso
Bassa tensione
Nessuna Manutenzione
Caratteristiche
- Coppia di serraggio (Nm): 0.3 ÷ 1.6
- Velocità (giri/min): 600 ÷ 900
- Dimensioni viti normali (mm): 2.0 ÷ 4.0
- Dimensioni viti auto-filettanti (mm): 2.0 ÷ 3.0
- Peso (gr): 660

Avvitatore elettrico con regolazione della coppia di serraggio da 0.3 ÷ 2.5 Nm, 
ed alimentato dall’unità di controllo ed alimentazione modello CLT-50 (venduta 
separatamente).
Controllo della coppia di serraggio facile, preciso e ripetibile
Esente da contraccolpi
Cambio del senso di rotazione tramite deviatore direttamente sull.avvitatore
Velocità di rotazione variabile (tramite unità di controllo ed alimentazione CLT-50)
Silenzioso
Bassa tensione
Nessuna Manutenzione
Caratteristiche
- Coppia di serraggio (Nm): 0.3 ÷ 2.5
- Velocità (giri/min): 500 ÷ 750
- Dimensioni viti normali (mm): 2.0 ÷ 5.0
- Dimensioni viti auto-filettanti (mm): 2.0 ÷ 4.0
- Peso (gr): 750

Unità di controllo ed alimentazione per avvitatori elettrici Hios. Serve per 
connettere un avvitatore Hios serie CL-4000, CL-6000, CL-6500 oppure CL-
7000
Interruttore ON/OFF
Controllo della velocità di rotazione
Caratteristiche
- Alimentazione: 220V - 50Hz
- Potenza (W): 48
- Dimensioni (cm): 19 x 9 x 9
- Peso (Kg): circa 2
Unità di controllo ed alimentazione per avvitatori elettrici Hios. Serve per 
connettere un avvitatore Hios serie CL-4000, CL-6000, CL-6500 oppure CL-
7000

A10102
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PULIZIA DI QUALITÀ O QUALITÀ DELLA PULIZIA?

Pulizia Qualità

La pulizia del luogo di lavoro è un’esigenza da cui non si può prescindere e comprende tutto, la persona, il luogo 
di lavoro, l’ambiente.

Lavorare in un ambiente sano e pulito per ottenere migliori risultati.

Questo ci riporta al nostro discorso iniziale sull’ergonomia, conoscere e consapevolizzare quello che facciamo 
per adottare comportamenti e soluzioni eco-sostenibili.

Cosa intendiamo esattamente per pulizia e come viene classificata?

Valutare se un oggetto sia effettivamente pulito è un compito piuttosto complesso. In elettronica ciò che può 
sembrare pulito da un punto di vista estetico, può essere sporco dal punto di vista tecnico.

Qual è la risposta giusta?

Il disegno interpreta esattamente quello che dovremmo fare: pulire in qualità.

Cosa significa qualità? Il concetto di qualità è legato al valore che vogliamo attribuire al nostro lavoro.

Partendo dal presupposto che possiamo sempre fare meglio, elencheremo una serie di soluzioni che si riferiscono 
ai problemi più frequenti che si incontrano.

LE TECNICHE DI PULIZIA
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A15419

A20676

A22707

Panno in poliestere idropressato.
Peso: 42 gr/mq.
Molto soffice e assorbente, non abrasivo e con un rilascio di residui 
non volatili quasi nullo. Particolarmente indicato per la pulizia di 
componenti ottici quali: lenti, fibre ottiche e specchi.
Confezionato in Classe 1 in doppia busta sigillata.
4 buste da 300 pz/cad per un totale di 1200 panni.
Dimensioni panno: 10x10 cm (4” x 4”)

Panno in poliestere/cellulosa idropressati, combina le qualità delle fibre 
naturali (buon grado di assorbimento) alle qualità delle fibre sintetiche 
(basso rilascio di particelle).
Con un rilascio particellare discretamente basso, un livello di sostanze 
estraibili contenuto e la resistenza ai solventi, è indicato per la pulizia 
generale in camera bianca e l’asciugatura e l’assorbimento di travasi.
E’ inoltre adatto per la pulizia di componenti di precisione e 
apparecchiature da laboratorio. Non contiene leganti chimici. 
Confezionato in Classe 1 in doppia busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (23 x 23 cm.)
Peso: 69 gr/mq

Panno in Nylon 100% a filamento continuo. Peso: 170 gr/mq. Ideale 
per l’applicazione in ambienti critici grazie al basso rilascio di particelle 
e fibre e alla buona capacità di assorbimento. Molto resistente alle 
abrasioni, è indicato per la pulizia generale in camera bianca e per 
la pulizia di superfici abrasive. Lavato e confezionato in Classe 1 in 
doppia busta
sigillata. Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23).
Quantità minima ordinabile: 8 confezioni

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

A27958

Panno in poliestere 100% a filamento continuo con bordi saldati per 
l’utilizzo in Classi 1 - 10. Peso: 135 gr/mq. Ideale per l’applicazione in 
ambienti ultra critici: il bordo saldato della larghezza di 3/16” previene 
il rilascio di fibre e particelle e garantisce l’integrità del panno 
durante l’uso. Resistente alle abrasioni è inoltre indicato per la pulizia 
di macchine di processo, acciaio, parti sensibili e superfici ottiche. Il 
panno è sottoposto al programma Vectra: un processo di produzione 
in mini ambiente in Classe 1 completamente automatizzato per la 
saldatura, il lavaggio, l’impilamento e il confezionamento in doppia 
busta sigillata. Durante il controllo di qualità computerizzato vengono 
controllati oltre 28 parametri critici su ogni singolo panno. I panni non 
vengono mai a contatto con l’ambiente esterno e con il personale. 
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23).
Minimo ordinabile 10 confezioni

A28680

Scatola con 6 confezioni, ognuna composta da 2 buste da 150 wipers, 
per un totale di 1800 wipers.
Panno in cotone 100%. Peso: 175 gr/mq. Molto resistente, in grado 
di assorbire sia travasi acquosi che solventi e resistente al calore. Il 
panno ha caratteristiche statico-dissipative in ambienti con UR 40-60%. 
Indicato per la pulizia di dischi magnetici metallici e non metallici,
per la pulizia di forni di diffusione e di qualunque apparecchiatura che 
richieda un panno resistente alle alte temperature. Confezionato in 
Classe 1 in doppia busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23)

CARTA E PANNI AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER LABORATORI E CAMERE BIANCHE 
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A29001

A37395

Strong, highly adsorbent nylon. MiracleWipe® is made from 100% 
continuous-filament nylon. The double-knit construction, texture 
and body of the nylon filament give the wiper excellent softness 
and superior strength. MiracleWipe® is cleanroom laundered and 
processed to provide an ultraclean, highly adsorbent wiper ideal for 
critical cleanroom applications. Ideal for ISO Classes 5-6.
� Superiore per il controllo fuoriuscita e pulitutto
� Eccellente per la pulizia e la lucidatura di superfici Disk Media
   magnetiche
� Ideale per la pulizia di superfici ottiche e fotomaschere sensibili
� Pulizia della superficie abrasiva
� MiracleWipe® 
� 10 “x 12” 
� Nylon a maglia
� 200 wipes/sacchetto (4 bags interne di 50 wipes)
� Quantità minima ordinabile: 4 pz

Panno in poliestere 100% a filamento continuo. Peso: 150 gr/mq. Ideale 
per l’applicazione in ambienti critici grazie al basso rilascio di particelle 
e fibre e alla buona capacità di assorbimento. Resistente alle abrasioni 
è inoltre indicato per la pulizia di acciaio, parti sensibili e superfici 
ottiche. Lavato e confezionato in Classe 1 in doppia busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23).
Quantità minima ordinabile: 10 confezioni
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A37529

TechniCloth® 
Cleanroom wipers  
Nonwoven, cellulose/polyester blend 
Fiber blend: 55% cellulose and 45% polyester
12” x 12” (31 cm x 31 cm) 
Quantità minima ordinabile: 5 Confezioni

A38241

A38242

AlphaSorb HC (High Capacity) is a 2-ply, 100% polyester wiper. This 
cleanroom-laundered wiper line offers high sorbency capacity with 
low particle and extractable levels. Autoclavable. AlphaSorb HC 
was developed specifically for the pharmaceutical industry but has 
applications in other critical environment settings. Ideal for spill control 
and large volume cleaning, sterilizing and disinfecting.
12” x 12” (31 cm x 31 cm)
100 wipers/bag,  6 bags

SterileWipe LP 10 - 12 “x 12”
SterileWipe  LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wiper with 
thermally sealed borders that have been designed to control particle 
and fiber contamination. Each package is gamma irradiated to 10–6 
Sterility Assurance Level. 
SterileWipe LP 10 is used to clean critical sterile environments such 
as pharmaceutical aseptic fill areas, biotechnology manufacturing 
facilities, microbiological laboratories, sterile suites and prep rooms.
� Designed for cleaning and polishing equipment and environmental 
surfaces during and following the production flow
� Ideal for applying cleaning, sterilizing and disinfecting solutions
100 wipers/bag,  5 bags



115

LA PULIZIA TECNICALA PULIZIA TECNICA

costante ricerca d’innovazione

A38243

A38679

Texwipe TX1013 - AlphaWipe 12”x12” - 750 wipers 
One of our most popular product lines, AlphaWipe is constructed from 
100% continuous-filament polyester in a double-knit, no-run interlock 
pattern. Cleanroom laundered and packaged, AlphaWipe is an 
ultraclean and highly sorbent wiper ideal for critical environments. 
AlphaWipe has a laundered cut edge. It exhibits lower particle and 
fiber levels than competitive hot-cut or laser-cut products. Resists 
abrasion under rigorous use or when wiping rough surfaces and is ideal 
for general cleaning and spill control.
TX1013 is also ideal as a mop cover in cleanroom settings.
75 wipers/bag,  10 bags

ITW Texwipe TX304 Features:
� 100% cotton 
� Bias cut and tight weave construction (118 x 60 threads per square inch) 
� Solvent-safe Bag-Within-A-Bag cleanroom packaging 
� Autoclavable 
� High temperature tolerance
   ITW Texwipe TX304 Benefits:
� Provides durability, high absorbency and heat resistance 
� Minimizes cleanroom contamination with low-lint surface and edges   
   protected by our ULP treatment 
� Dissipative performance in 40–60% RH environments guards against   
   static discharge 
� Excellent resistance to buildup of electrostatic discharge
   ITW Texwipe TX304 Applications:
� Cleaning, polishing and burnishing of metallic and nonmetallic magnetic 
   media disk surfaces 
� Cleaning diffusion furnace equipment in water fabrication and other   
   equipment in areas where high temperatures prevent the use
   of synthetic wipers 
� Removing aqueous and organic solvent spills

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE
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A39223

AlphaSorb® 10 is a sealed-border, two-ply, double-knit, 100% continuous-
filament polyester wiper offering high-sorbency performance.
This wiper features 100% synthetic fiber (continuous-filament, double-knit 
polyester);unique two-ply, pinsonic construction and thermally sealed 
border.
Product Details:
12” x 12” (31 cm x 31 cm) 
two-ply, double-knit polyester, sealed-border
100 wipers/bag (double bagged for extra contamination control)
6 bags/case
600 wipers total/case

A39224 Texwipe Vertex Cleanroom 9x9” Wipers, Microdenier, 100/Bag

A40817

Scatola composta da 6 buste da 150 wipers, per un totale di 900 wipers.
Panno in cotone 100%. Peso: 175 gr/mq. Molto resistente, in grado 
di assorbire sia travasi acquosi che solventi e resistente al calore. Il 
panno ha caratteristiche statico-dissipative in ambienti con UR 40-60%. 
Indicato per la pulizia di dischi magnetici metallici e non metallici, per 
la pulizia di forni di diffusione e di qualunque apparecchiatura che 
richieda un panno resistente alle alte temperature. Confezionato in 
Classe 1 in doppia busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 12” x 12” (cm. 31 x 31)
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A40903

A41020

A24007

AlphaLite® is a lightweight knitted wiper constructed of 100% 
continuous-filament polyester. Unlike most lightweight polyester 
wipers, AlphaLite® is cleanroom laundered to provide an ultraclean, 
adsorbent wiper that’s ideal for critical cleanroom applications.
Dimensioni 9” x 9” (23 x 23 cm.)

150 wipers/bag 
2 inner bags of 75 wipers
10 bags/case 
1,500 wipers total

Scatola con 2 confezioni, composta da 2 buste da 150 wipers, per un 
totale di 300 wipers.
Panno in cotone 100%. Peso: 175 gr/mq. Molto resistente, in grado di 
assorbire sia travasi
acquosi che solventi e resistente al calore. Il panno ha caratteristiche 
statico-dissipative in
ambienti con UR 40-60%. Indicato per la pulizia di dischi magnetici 
metallici e non metallici,
per la pulizia di forni di diffusione e di qualunque apparecchiatura che 
richieda un panno
resistente alle alte temperature. Confezionato in Classe 1 in doppia 
busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23)

Panno in Super-Hi Microfibra ZigZag ad alta tecnologia con eccellenti 
proprietà di pulizia.
Adatto per pulire lenti, monitor, telefoni cellulari e altre superfici lisce.
Non lascia residui. Capacità di trattenere lo sporco.
Confezionato singolarmente, 18 x 18 cm.

A22700

A22703

Panno in poliestere 100% a filamento continuo. Peso: 150 gr/mq. Ideale 
per l’applicazione in ambienti critici grazie al basso rilascio di particelle 
e fibre e alla buona capacità di assorbimento. Resistente alle abrasioni 
è inoltre indicato per la pulizia di acciaio, parti sensibili e superfici 
ottiche. Lavato e confezionato in Classe 1 in doppia busta sigillata.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni 9” x 9” (cm. 23 x 23).

Quantità minima ordinabile: 10 confezioni

Lowest NVR in a nonwoven blended wiper
General-purpose, cleanroom-packaged wiper ideal for aqueous-
spill cleanup and similar applications requiring low contamination 
levels, high absorbency and cost efficiency. Suitable for ISO class 6 
and greater cleanroom environments. Excellent wet/dry strength. 
Hydroentangled, nonwoven blend of 55% cellulose and 45% polyester. 
Cleanroom packaged (blue package); autoclavable. 300 wipers/bag
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A28980

A10130

A10156

A28344

A40959

50 salviette per pulire i circuiti stampati, gli assemblati e le parti 
elettroniche quali monitor, stampanti, fax, PC ...
Non lasciano peluchi e non si dissolvono a contatto con i solventi 
impiegati per la pulizia.
Sono vendute in confezione da 50 salviette formato 4” x 4”(10x10cm)

Microcare - MCC-W66 - Salviette lint-free - 15x15cm - 50pz
Confezione da 50 salviette per pulire i circuiti stampati, gli assemblati e le 
parti elettroniche quali monitor, stampanti, fax, PC.
Non lasciano residui e non si dissolvono a contatto con i solventi impiegati 
per la pulizia.

300 Wipes di colore bianco in formato 23 x 23 cm. Questi panni sono 
lint-free, ovvero non rilasciano peluchi, sono in poliestere e cellulosa 
legati ad acqua. Sono adatti per applicazioni in Camere Bianche 
Classe 100.
Dati tecnici
Average particulate count: 15.4 particles/mq
Absorbency level: 320ml/mq
Colore panno: bianco
Dimensioni panno: 23x23cm (9”x9”)
Panni per confezione: 300

100 panni di colore bianco in formato 22 x 28 cm.
Questi panni sono costituiti di poliestere e cellulosa, sono lint-free, 
ovvero non rilasciano peluchi, e non si dissolvono a contatto con i 
solventi impiegati per la pulizia .
Sono quindi ideali per pulire I circuiti stampati, gli assemblati, le 
stampanti, i fax, i PC ...

The cleanest non-woven wipe and the only non-woven good enough 
for cleanrooms. Strong, absorbent, bulky, soft. Very soft for heavy-duty, 
nonabrasive applications.
Dati tecnici
Material: polyester 
Construction: Hydroentangled (no binders)
Average particulate count: 2.3 particles/mq
Absorbency level: 332ml/mq
Color: white
Texture: Smooth, soft
Edges: Cut
Sixe: 23x23cm (9”x9”)
Clean Room: Class 100
Bag: 300pz

PANNI LINT FREE PER PULIZIA SCHEDE
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A10001

A10054

A10056

A10118

Trigger grip è il metodo più efficiente per la pulizia “da tavolo” delle schede 
elettroniche
Velocità del processo
Risparmio di solvente 
Pulizia assicurata
Consente lo svuotamento completo di ogni bomboletta di aerosol
ESD
L’industria elettronica si trova ogni giorno ad affrontare nuove situazioni: requisiti 
sempre più complessi, nuovi flussanti, cicli di produzione più brevi. Molto spesso 
questi cambiamenti implicano ulteriori trattamenti e più pulizia manuale, anche in 
presenza di flussanti che non richiedono alcuna pulizia. Dal momento che si dovrà 
comunque pulire, è opportuno prendere in considerazione il sistema Trigger Grip 
che rappresenta l’innovazione nella pulizia delle parti elettroniche.
Si consideri come le schede elettroniche sono cambiate nel corso degli anni: 
sono state migliorate le modalità di fabbricazione, le prestazioni, la progettazione, 
i materiali ed i componenti.

Flux Remover C è un solvente “versatile” di nuova generazione, ideale per la 
rimozione di flussanti e paste colofoniche (R, RA, RMA, SA), a base acquosa, ed 
anche “no-clean”. In bomboletta spray da 300 gr. Riesce a penetrare sotto i 
componenti BGA. Efficace con i residui generati da tecnologie “lead-free”, e con 
olii e grassi leggeri, ed anche con flussanti e paste “no-clean”
Certificato anche per l’impiego negli impianti di lavaggio a vapore (vapor degreaser)
Asciuga velocemente Non è infiammabile  Sicuro per l’ozono
Data la sua bassissima tensione superficiale riesce a penetrare con efficacia anche 
sotto i BGA. Con la saldatura “lead-free”, che richiede temperature di lavoro 
più alte di quelle impiegate con le leghe tradizionali e dove vengono generate 
delle “contaminazioni” più difficili da rimuovere, Flux Remover C rappresenta la 
scelta ottimale per la pulizia.  Sicuro per l’ozono, asciuga velocemente, non è 
infiammabile, ed è stato certificato dalla MicroCare anche per l’impiego nelle 
macchine per lavaggio a vapore (vapor degreaser). 
Eseguire sempre dei test prima di impiegarlo su plastiche leggere, come 
copritastiere o coperchietti di relè.

Per rimuovere flussanti e paste No-Clean e per ammorbidire e sciogliere le resine 
siliconiche
- In bomboletta spray da 284 gr.
- Efficace anche su grassi e olii leggeri
- Scioglie e ammorbidisce il silicone
- Tassi di tossicità ottimi
- Quasi inodore
- Purezza elevatissima (garantito per <2 ppm di residui non volatili)
- Asciuga velocemente
- Sicuro per l’ozono
VeriClean è un solvente di media potenza, ottimo per flussanti e paste “No-Clean”
Efficace anche su quasi tutti gli olii e i grassi leggeri, e su molti adesivi. Scioglie e 
ammorbidisce gli strati di rivestimento a base di silicone, ed è sicuro sulla plastica.
Asciuga rapidamente, è quasi in odore, e non è dannoso per l’ozono.

Per rimuovere flussanti e paste No-Clean
- In lattina da 1 Gal (circa 3.0 Kg)
- Efficace anche su grassi e olii leggeri
- Scioglie gli strati di rivestimento siliconici
- Tassi di tossicità ottimi
- Quasi inodore
- Purezza elevatissima (garantito per <2 ppm di residui non volatili)
- Asciuga velocemente
VeriClean è un solvente di media potenza, ottimo per flussanti resinosi e paste 
“No-Clean”
Efficace anche su quasi tutti gli olii e i grassi leggeri, e su molti adesivi.
Scioglie letteralmente gli strati di rivestimento a base di silicone senza-solventi, ed 
è sicuro sulla plastica.
Asciuga rapidamente ed è quasi in odore.

A24006

Kit per la micropulizia composto da una bomboletta spray di Heavy Duty Flux 
Remover - SuprClean, una impugnatura ergonomica Trigger Grip per dispensare il 
solvente, un Porta-bomboletta per mantenere la bomboletta sempre in posizione 
verticale, ed una confezione di 50 salviette che non lasciano peluchi, in formato 
15x15 cm.

LA PULIZIA DEI CIRCUITI STAMPATI
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A10119

A36212

A37946

A10121

A10123

Per rimuovere flussanti e paste No-Clean
- In bomboletta spray da 340 gr.
- Evaporazione moderata
- Sicuro sulla plastica
- Sicuro per impieghi in ambienti ESD
- Sicuro per l’ozono
ProClean è una miscela di tre alcoli ultrapuri, che lo rendono 
sorprendentemente potente, ed ideale per rimuovere gli inchiostri.
Aroma gradevole e leggermente dolce, con eccellenti tassi di tossicità; 
asciugatura media; sicuro per impieghi in ambienti ESD.
Conforme alle specifiche Mil, è biodegradabile e sicuro per l’ozono e 
si può usare sulla plastica.

Spray Alcool Isopropilico - 400ml

Tanica da 5 litri di alcool isopropilico.

Alcool Isopropilico ad uso industriale per pulire le macchie di inchiostro, 
i residui e l’eccesso di pasta saldante lasciato sui telai serigrafici durante 
il processo di serigrafia. La sua gamma di applicazioni è vasta e va 
dalla pulizia mediante opportune salviette o spruzzato direttamente 
sulle lamine. La sua evaporazione veloce lo rende perfetto per l’utilizzo 
in ambienti di produzione elettronica.

Il General Purpose Circuit Chiller MCC-FRZ107 viene utilizzato per 
individuare e riparare guasti intermittenti nei circuiti elettronici. E’ stato 
progettato il testing non distruttivo dei componenti elettronici a basse 
temperature e con minima generazione statica. Questo prodotto 
raffredda i componenti ad una temperatura di -40 °C/-60 °C, o anche 
inferiore. Impiegarlo per raffreddare le apparecchiature prima del test, 
per dissipare il calore durante una saldatura, o per la ricerca di fratture 
da stress o perdita di continuità su piste e componenti. E’ sicuro per 
l’ozono, non è tossico, è sicuro sulla plastica, e non è infiammabile. 
E’ anche compatibile StatZAP™ per la massima protezione ESD e 
ottempera alla regolamentazione del riscaldamento globale.

E ‘inoltre disponibile in formulazione anti-statica (MCC-FRZA).

Per rimuovere flussanti specialmente con le leghe lead free.
� In bomboletta spray da 300 gr.
� Ideale con i residui generati da tecnologie “lead-free”, e con olii e 
grassi leggeri, con azione disossidante
� Non lascia residui bianchi
� Asciuga velocemente
� Non è infiammabile
� Sicuro per l’ozono
Power Clean 2 è un solvente di nuova generazione, ideale per 
la rimozione manuale dei residui di lavorazioni “no-clean” che, 
richiedendo temperature di lavoro più alte di quelle impiegate con 
le leghe eutettiche, generano delle contaminazioni più difficili da 
rimuovere. Power Clean 2 è efficace anche nella rimozione di oli, 
inchiostri, ed anche alcuni conformal coating, agendo come un 
leggero disossidante e senza lasciare alcun residuo bianco. Sicuro 
per l’ozono, asciuga velocemente, ha un odore gradevole e non è 
infiammabile. Non può essere impiegato nelle macchine per lavaggio 
a vapori (vapor degreaser). Eseguire dei test prima di impiegarlo su 
plastiche leggere, come copritastiere o coperchietti di relè.
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A10124

A10159

A39978

A40891

Per la pulizia dei contatti da polvere o contaminanti.
� In bomboletta spray da 300 gr.
� Elimina la polvere e i contaminanti presenti tra le terminazioni 
elettriche
� Non è infiammabile
� Non è conduttivo
� Asciuga velocemente
� Sicuro per l’ozono
Contact Cleaner C trova il suo impiego ideale nella ricerca dei guasti 
dovuti a interruzioni elettriche o a corto-circuiti per presenza di polvere 
o impurità di altro genere tra contatti elettrici, tra pin di integrati o tra 
piste di circuiti stampati.
Si usa quindi sui contatti di relè elettromeccanici, di interruttori, di 
tastiere di cellulari e di computer, di sistemi di test per i circuiti stampati, 
e su tutte quelle parti in cui le contaminazioni possono aver interrotto 
la continuità elettrica o cortocircuitato le terminazioni.
Non è infiammabile, non è conduttivo, si può impiegare sulla plastica, 
non è corrosivo, asciuga velocemente senza lasciare residui e non è 
dannoso per l’ozono. Deve essere usato su circuiti non alimentati.

Heavy Duty Flux Remover - SuprClean ™ è stato progettato per essere 
uno dei più potenti deflussanti e detergenti per l’uso su postazione 
di lavoro nel settore dell’elettronica. Ideale per lavori pesanti, come 
deflussaggi in SMT, rimozione dei rivestimenti di conformal coating 
acrilici, sgrassaggio di circuiti ad alta temperatura destinati alle 
piattaforme di estrazione petrolifera.
Rimuove rapidamente sporco, grasso, olio, flussanti, umidità, polvere 
e ossidi di componenti elettronici. Con una tensione superficiale 
bassissima, riesce a pulire fin sotto i chip, i connettori elettrici e gli 
avvolgimenti del motore.
E ‘ideale per l’uso su tutti i circuiti assemblati ed ibridi, sui connettori 
e sui collegamenti saldati. Non è corrosivo e asciuga rapidamente. 
Essendo un fortissimo detergente fare dei test prima di impiegarlo sulle 
plastiche. Aroma molto basso, sicuro per l’ozono e contenuto medio 
di VOC. Non genera cariche ESD ed è compatibile con l’impugnatura 
TriggerGrip ™.

� In bomboletta spray da 340 gr.
� Rimozione di flussanti resinosi e rivestimenti acrilici ed uretanici
� Efficace anche sui olii e grassi”
� Asciuga velocemente
� Non è infiammabile
� Sicuro per l’ozono

Microcare-MCC-EPXW
Uncured Epoxy Cleaner Presaturated Wipes – ExPoxy

Il più forte stencil detergente e sgrassante
Rimuove resina epossidica non catalizzata, grasso, pasta saldante, oli 
leggeri, e alcuni inchiostri
Scioglie sia depositi organici e inorganici

Microcare - MCC-PFR10A - Polar Flux Remover Flacone 300 gr.
* Cleans heavy, aged flux
* Removes polar and ionic activators
* Fast extra strength cleaning 
* Cleans and minimizes white residues
* High purity, dries residue-free
* Excellent silicone remover
* TriggerGrip cleaning system compatible

Technical Details:
Odour Acetone - Boiling Point 55ºC / 131ºF 
Chemical Family Organic Solvents  - F-Gas Compliant 
Evaporation Rate Slow - Cleaning Strength (Kb) 72 
NFPA Health: 2 Fire: 3 Instability: 0 - Percent Volatile 100% 
REACH & ELINCS Compliant - RoHS and WEEE Compliant 
US EPA SNAP Approved - Safety Rating Flammable 
Specific Gravity 0.75 g/ml - VOC Content (g/L) 190 g/litre
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A40892

A40893

A40894

A28920

A27896

Microcare - MCC-DST087 -General Purpose Dust Remover 360°
The MicroCare MCC-DST08A is a general purpose dust remover used 
primarily for clearing dust and debris from electrical equipment.
Dry circuit cleaner that blows dust and grit from keyboards, optics, 
machinery and circuitry
Non-flammable for maximum safety
High pressure, high purity and leaves no residue
360° Spray Angle, Even Sprays Upside Down

Microcare - MCC-UFR10A -Universal RMA Flux Remover Flacone 300 gr.
� Cleans rosin fuxes
� Removes oil & grease
� Fast drying, low odour
� High purity, no residue
� Non-flammable
� Excellent silicone remover
� Plastic safe
� Compatible with Microcare TriggerGrip™ cleaning system
Universal flux remover is an effective RMA flux and paste remover, and 
a precision cleaner for safely removing contamination and soils that 
impact the functionality and reliability of electronics, PC boards and 
electrical devices. Non ammable with excellent materials compatibility, 
it can be used on electrical components, epoxies, nylon, polyethylene, 
polypropolene and PVC. It is ideal for cleaning electronics during 
rework and repair, spot cleaning in assembly operations, or in field-
service and warranty repairs. Cleans a wide variety of electronics 
including SMT, thru-hole boards, BGA boards, hybrids and connectors.

Microcare - MCC-CCH10A Universal Contact Cleaner
Flacone 300 gr.
• Plastic-safe contact cleaner
• Cleans mineral & silicone oils, dust, lint & grit
• Dries in seconds with no residue
• Cleans electronics & electrical equipment
• Nonflammable
• Restores circuit continuity
• TriggerGrip™ cleaning system compatible

Per rimuovere flussanti e paste No-Clean e per ammorbidire e sciogliere 
le resine siliconiche
� In bomboletta spray da 284 gr.
� Efficace anche su grassi e olii leggeri
� Scioglie e ammorbidisce il silicone
� Tassi di tossicità ottimi
� Quasi inodore
� VOC free (esente da residui non volatili)
� Asciuga velocemente
� Non contiene alogenati e clorinati ( non-chlorinated/halogen-free) 
VOC-Free Flux Remover - UltraClean è un solvente potente (Cleaning 
Strength KB value = 56), ottimo per flussanti e paste “No-Clean”
Efficace anche su quasi tutti gli olii e i grassi leggeri, e su molti adesivi.
Scioglie e ammorbidisce gli strati di rivestimento a base di silicone, ed è 
sicuro sulla plastica. Asciuga rapidamente e non è privo di residui non 
volatili (VOC e COV free).

Per la rimozione dei residui di flussante da saldatrici ad onda e forni a 
rifusione e per la pulizia dei telai serigrafici
� In flaconi da 340g
� Efficace su tutti i tipi di flussante e di pasta
� Praticamente inodore
� Utilizzabile nella vasche di lavaggio ad ultrasuoni
� Sicuro per l’ozono
Reflow Oven Cleaner, un composto di acqua, alcaloidi e alcoli, scioglie 
immediatamente i residui di ogni tipo di flussante dalle saldatrici ad onda, 
dai forni a rifusione e dai crogioli di saldatura e pulisce i telai serigrafici dai 
residui di pasta non stampata. Non è dannoso per l’ozono, ed essendo 
non infiammabile, può essere impiegato quando i forni o le saldatrici 
sono ancora caldi (>40 °C), aumentando così il suo potere pulente e 
diminuendo il tempo di asciugatura, che avviene senza lasciare residui. 
Se usato a temperatura ambiente, forma una leggera patina oleosa 
che evapora lentamente. Praticamente inodore, agisce il 50% più in 
fretta dei prodotti a base di isopropanolo. E’ commercializzato anche 
nella conveniente confezione “Cubitainer” da 3,1 Kg., con rubinetto, 
per una facile ed economica ricarica dei flaconi.
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A27898

A28345

A28346

Flacone da 340 gr per la pulizia manuale dei telai serigrafici
� In flaconi da 340g
� Efficace su tutti i tipi di pasta
� Praticamente inodore
� Sicuro per l’ozono
Aqueous Stencil Cleaner è un prodotto di pulizia molto versatile, a base 
di acqua e solvente, ottimizzato per la rimozione di paste, inchiostri e 
resine epossidiche. Combina ingredienti a base d’acqua, sicuri, non 
infiammabili e non aggressivi con le proprietà degli alcoli a catena 
lunga. Il risultato è un potente detergente, ideale per stencil, cornici, 
pannelli e per la stessa serigrafica. Rimuove tutte le paste - compresi i 
materiali privi di piombo - più le resine epossidiche polimerizzate e alcuni 
inchiostri. Aqueous Cleaner Stencil non ha bisogno di calore per essere 
efficace. Basso contenuto di COV. Basso impatto per il riscaldamento 
globale. Completamente ozono-safe. Non infiammabile. Lieve aroma. 
Bottiglia della pompa-spruzzo, non compatibile con il TriggerGrip ™ .

Questa “aria compressa” è economica, ultrapura, doppio filtrata a 
0.2 micron per ottenere i migliori risultati di pulizia. Utilizza una valvola 
speciale che ne raddoppia la “potenza di spinta”. È importante 
sottolineare che il contenuto non è infiammabile, quindi, a differenza 
di altri prodotti, può essere tranquillamente utilizzato anche su 
apparecchiature sotto tensione, velocizzando i tempi di intervento. 
Non conduttiva, non tossica, non corrosiva, non infiammabile, inodore 
e non lascia residui.

VDX Lubrificante Secco è uno spray lubrificante di precisione, ad 
evaporazione rapida e di alta qualità. Il vantaggio principale è dato 
lubrificante di tipo “Teflon asciutto” che rimane esattamente nel 
posto dove è stato messo. È sicuro su tutte le materie plastiche, ed 
è ampiamente usato nei dispositivi medici in quanto non è tossico e 
nemmeno infiammabile.
Nota: questo prodotto non è compatibile con l’impugnatura Trigger 
Grip ™, ma è adatto per l’uso con lo StatZap ™ se l’applicazione è di 
tipo ESD.

A28351

Per la pulizia manuale dei telai serigrafici
- In “Cubitainer” da 3,1 Kg., con rubinetto, per ricaricare i Vostri flaconi
- Efficace su tutti i tipi di pasta
- Praticamente inodore
- Sicuro per l’ozono
Aqueous Stencil Cleaner è un prodotto di pulizia molto versatile, a base 
di acqua e solvente, ottimizzato per la rimozione di paste, inchiostri e 
resine epossidiche. Combina ingredienti a base d’acqua, sicuri, non 
infiammabili e non aggressivi con le proprietà degli alcoli a catena 
lunga. Il risultato è un potente detergente, ideale per stencil, cornici, 
pannelli e per la stessa serigrafica. Rimuove tutte le paste - compresi i 
materiali privi di piombo - più le resine epossidiche polimerizzate e alcuni 
inchiostri. Aqueous Cleaner Stencil non ha bisogno di calore per essere 
efficace. Basso contenuto di COV. Basso impatto per il riscaldamento 
globale. Completamente ozono-safe. Non infiammabile. Lieve aroma.
E’ commercializzato nella conveniente confezione “Cubitainer” da 3,1 
Kg., con rubinetto, per una facile ed economica ricarica dei flaconi 
dispensatori in Vostro possesso.

A38236

Il congelante antistatico MCC-FRZA viene utilizzato per individuare e 
riparare guasti intermittenti nei circuiti elettronici. E’ stato progettato 
per il testing non distruttivo dei componenti elettronici a basse 
temperature e senza generazione di cariche elettrostatiche. Questo 
prodotto raffredda i componenti ad una temperatura di -45°C, o 
anche inferiore. Impiegarlo per raffreddare le apparecchiature prima 
del test, per dissipare il calore durante una saldatura, o per la ricerca di 
fratture da stress o perdita di continuità su piste e componenti. E’ sicuro 
per l’ozono, non è tossico, è sicuro sulla plastica, non è infiammabile e 
ottempera alla regolamentazione del riscaldamento globale.
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A28341

A10125

A27963

Per la rimozione dei residui di flussante da saldatrici ad onda e forni a 
rifusione
- Fusto da 20 Litri
- Efficace su tutti i tipi di flussante
- Praticamente inodore
- Utilizzabile nella vasche di lavaggio ad ultrasuoni
- Sicuro per l’ozono
Reflow Oven Cleaner, un composto di acqua, alcaloidi e alcoli, scioglie 
immediatamente i residui di ogni tipo di flussante dalle saldatrici ad 
onda, dai forni a rifusione e dai crogioli di saldatura.
Non è dannoso per l’ozono, ed essendo non infiammabile, può essere 
impiegato quando i forni o le saldatrici sono ancora caldi (>40 °C), 
aumentando così il suo potere pulente e diminuendo il tempo di 
asciugatura, che avviene senza lasciare residui.
Se usato a temperatura ambiente, forma una leggera patina oleosa 
che evapora lentamente.
Praticamente inodore, agisce il 50% più in fretta dei prodotti a base di 
isopropanolo.

Per la rimozione dei residui di flussante da saldatrici ad onda e forni a 
rifusione
- In “Cubitainer” da 3,1 Kg., con rubinetto, per ricaricare i Vostri flaconi
- Efficace su tutti i tipi di flussante
- Praticamente inodore
- Utilizzabile nella vasche di lavaggio ad ultrasuoni
- Sicuro per l’ozono
Reflow Oven Cleaner, un composto di acqua, alcaloidi e alcoli, scioglie 
immediatamente i residui di ogni tipo di flussante dalle saldatrici ad 
onda, dai forni a rifusione e dai crogioli di saldatura.
Non è dannoso per l’ozono, ed essendo non infiammabile, può essere 
impiegato quando i forni o le saldatrici sono ancora caldi (>40 °C), 
aumentando così il suo potere pulente e diminuendo il tempo di 
asciugatura, che avviene senza lasciare residui.
Se usato a temperatura ambiente, forma una leggera patina oleosa 
che evapora lentamente.
Praticamente inodore, agisce il 50% più in fretta dei prodotti a base di 
isopropanolo.
E’ commercializzato nella conveniente confezione “Cubitainer” da 3,1 
Kg., con rubinetto, per una facile ed economica ricarica dei flaconi 
dispensatori in Vostro possesso.

La Macchina di lavaggio ad ultrasuoni Bransonic® M1800-E è stata 
progettata per garantire prestazioni, controllo, durata e affidabilità in 
molte applicazioni. Tutte le vasche Bransonic ® possono anche essere 
utilizzate per la separazione delle cellule, preparazione del campione 
e degassamento dei liquidi.
Caratteristiche:
- Trasduttori industriali a 40kHz
- Lo “sweep frequency” assicura sia una pulizia uniforme e di precisione 
su tutta la superficie, che una cavitazione consistente che raggiunge 
e pulisce anche le piccole fessure presenti sulle parti e le proteggeda 
possibili danni dovuti all’erosione
- Timer meccanico max 60 minuti (può essere impostato per 
l’esecuzione continua)
I controlli si trovano in un pannello facilmente accessibile posto sopra 
la vasca per evitare danni da parte delle soluzioni di pulizia
- Corpo in plastica, resistente alle sostanze chimiche
- Coperchio della vasca incluso
- Dimensioni della vasca: 140 x 150 x 100 mm
- Capacità operativa della vasca: 1.6 litri

A37690

Per rimuovere etichette adesive, residui di colla, nastro Kapton. (video 
dimostrativo di circa 5 minuti)
- A forma di pennarello
- Non macchia
- Sicuro in applicazioni ESD
- Asciugatura media
- Sicuro per l’ozono
- In confezione singola blisterata compatibile con i distributori
   automatici di prodotto
- Conforme alla normativa REACH
Il pennarello tascabile “TidyPen ® 60-second sticky stuff remover” offre 
un enorme risparmio di tempo nella rimozione di etichette. Penetra 
rapidamente, scioglie, dissolve, solleva e rimuove i residui di colla, 
nastro, etichette, adesivi, etichette delle Eprom e Kapton. Ideale per 
rimuovere etichette con codici a barre e cartellini dei prezzi, ma in 
grado di rimuovere anche la gomma da masticare appiccicata 
a terra, e il catrame dalla carrozzeria della vostra auto, ed anche 
ammorbidire il silicone. Ogni TidyPen ® è costruita in alluminio, quindi 
non genera cariche ESD, è infrangibile, non gocciola e si ricicla 
facilmente. Il pennino originale può essere sostituito quando risulterà 
danneggiato o troppo sporco per la continua pulizia. Il pennarello 
TidyPen contiene 10ml di sostanza recentemente riformulata per la sua 
compatibilità con la normativa REACH, che non macchia, non lascia 
residui, è naturale, biodegradabile e sicura per lo strato di ozono. Si 
consiglia di testarlo prima di impiegarlo su plastiche morbide.
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A39472

A39473

Microcare - MCC-SQB - Trigger Grip Brushes per lavorare sui dettagli, 
setola molle.

Microcare - MCC-RBNB2 SLO-FLO- Spazzolino corto per Trigger Grip 
setola naturale

A39476

A39478

A39481

Microcare - MCC-SFT - Stiff Bristle Brushes

Microcare - MCC-RBN - Pennello nylon bianco

Microcare - MCC-LNN - Pennello nylon bianco lungo
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A10128

A17081

Spazzolino in setole naturali corte, come ricambio per impugnatura 
Trigger Grip.

Spazzolino delicato in setola naturale da installare sulla impugnatura 
Trigger Grip per la pulizia dei componenti SMD

A28262 Aghetto .035” O.D. per impugnatura Trigger Grip
Q.ta’ minima ordinabile: 5 pz.

A28263 Spazzolino in setole naturali lunghe, come ricambio per impugnatura 
Trigger Grip.
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A10131

A10144

A10145

A10146

A10147

Fiber Preparation Fluid è ideale per la pulizia delle terminazioni in fibra
dopo la spelatura, prima di effettuare i raccordi mediante fusione o
connessione, oppure dopo la fase di levigazione.
E’ filtrato due volte a 0.2 micron, e rimuove piccole tracce di olio,
sali, umidità, impronte digitali, polvere, fili, fibre, sporcizia, residui
di levigazione, acqua. Non intacca il vetri e metalli e sebbene non
aggredisca la plastica, è bene comunque testarlo prima di utilizzarlo
sulle fibre ottiche di tipo plastico. Pulisce meglio ed evapora più
velocemente dei prodotti IPA. Non lascia tracce e la sua densità
permette l’asportazione dei particolati dalle superfici. Con l’erogatore
Saturator l’utilizzatore può pulire con una mano trattenendo gli oggetti
da pulire con l’altra; il caratteristico cigolio avverte l’utilizzatore che
la fibra è pulita. Ogni contenitore contiene 85gr. di prodotto, ed ogni
spruzzata ne dispensa esattamente 80 µl.

La confezione contiene 5 buste, ognuna con 10 stick per un totale di
50 stick. Gli stick S25 sono ideali per la pulizia delle boccole da 2.5mm
SC/ST/FC nell’allineamento delle fibre.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25

La confezione contiene 5 buste, ognuna con 10 stick per un totale di
50 stick. Gli stick S16 sono ideali per la pulizia delle boccole da per la
pulizia di boccole ottiche da 1.6mm (MTRJ, D4, Mil T 29504/14, etc)
nell’allineamento delle fibre. Gli stick sono confezionati in 5 buste
per pacco. Ogni busta contiene 10 stick ed ha una codifica a colori
relativa al tipo di stick.
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25

La confezione contiene 5 buste, ognuna con 10 stick per un totale di
50 stick.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25

La confezione contiene 5 buste, ognuna con 10 stick per un totale di 50
stick. Gli stick XMT sono ideali per la pulizia delle terminazioni biconiche
e MPO nell’allineamento delle fibre.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25
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A10148

A10149

A10150

A10151

A10151

La confezione contiene 5 buste, ognuna con 10 stick per un totale di
50 stick. Gli stick P25 sono ideali per la pulizia di tutte le fibre cilindriche
esposte o dei terminali nell’allineamento delle fibre.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25

La confezione contiene 5 buste variegate, ognuna con 10 stick dei tipi
S25/S16/S12/XMT/P25, per un totale di 50 stick.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VS: 1 busta di S12, 2 buste di S25 e 2 buste di P25

La confezione contiene 5 buste variegate, ognuna con 10 stick dei
seguenti tipi: 2 buste di S25, 2 buste di P25, e una busta di S12, per un
totale di 50 stick.
Gli stick sono confezionati in 5 buste per pacco. Ogni busta contiene
10 stick ed ha una codifica a colori relativa al tipo di stick.
VS: 2 buste di S25, due buste di P25, e una busta di S12
XMT: per terminazioni Biconiche, MPO Ferrule
P25: per Exposed Cylindrical Fiber Optic Ferrules
S12: per 1.25mm LC/MU Fiber Optic Ferrules
S16: per MTRJ, D4, 1.6 e 2.0mm Terminali Mil
S25: per 2.5mm SC/ST/FC Fiber Optic Ferrules
VM: 1 busta per tipo S25, S16, S12, P25, e XMT

Tubo contenente 90 salviette specificatamente progettate per
l.impiego con le fibre ottiche, costituite da un tessuto in poliestere,
ideato da DuPont, legato ad acqua, e privo di peluchi o filamenti.
Questo fa si che ogni salvietta sia più resistente, più soffice e più
assorbente rispetto a quelle tradizionali in cellulosa. Ogni tubo è dotato
di coperchio ottagonale per evitarne il rotolamento e contiene 90
salviette a strappo, ognuna di dimensioni 10,5 x 5 cm., che è la misura
ideale per la pulizia delle terminazioni a fibra ottica

50 salviette monouso specificatamente progettate per l’impiego
con le fibre ottiche, costituite da un tessuto in poliestere, ideato da
DuPont, legato ad acqua, e privo di peluchi o filamenti. Questo fa
si che ogni salvietta sia più resistente, più soffice e più assorbente di
quelle tradizionali in cellulosa. Ogni salvietta, di dimensioni 7 x 4 cm, è
singolarmente confezionata ed ermeticamente sigillata, rendendola
ideale per l’impiego in ambienti esterni.
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A39667

A10153

A29047

A39664

The Sticklers® CleanClicker™ MPO fiber optic connector cleaner is
the latest innovation in fiber cleaning from the experts at Sticklers®.
Engineered for MPO and MTP® multifiber connectors it cleans flat
polished multimode and 8 degree angled singlemode connectors.
With 600+ cleans, it is perfect for cleaning connectors in high density
network applications such as data centers and telecom central offices.

Il Fiber Optic Cleaning Kit è stato pensato per aiutare i tecnici, nel loro
lavoro quotidiano, a pulire le fibre ottiche in maniera veloce, affidabile,
e al minor costo possibile.
Ogni kit consiste di:
- Una borsa in poliestere resistente alle intemperie con tasca laterale e
chiusura a cerniera di dimensioni 20cm x 12cm x 12cm
- Due bombolette di Sticklers. Fiber Optic Splice & Connector Cleaner,
sufficienti per più di 800 pulizie
- Due “mini-tubi di Sticklers. Benchtop CleanWipes.
- Una confezione di 25 Sticklers. Outdoor CleanWipes. per l’utilizzo in
ambienti difficoltosi
- Cinque buste di Sticklers. CleanStixx. per la pulizia all’interno delle
boccole di allineamento
- Una pila tascabile con LED ad alta intensità per la fase di ispezione

Kit innovativo per la pulizia di precisione, sviluppato per pulire ottiche,
celle solari, hardware dei laser, vetro e plastica senza l’uso di acetone
o alcool.
Sicuro su tutte le superfici, elimina le cariche elettrostatiche.
Il liquido è a rapida essiccazione e non infiammabile; le salviette non
lasciano residui (lint free). Non è pericoloso.
Il Kit A29047 comprende: 1 bomboletta con il liquido di pulizia, 100
salviette in dispenser Touch-Free.

Small details make a big difference when servicing fiber optic networks.
A quick pre-clean of instrument enclosures, keyboards, racks and
cable access points with the Sticklers® Optical-Grade Dust and Particle
Remover helps to ensure perfectly clean connectors on the network,
which eliminates the need for re-cleaning or costly troubleshooting
and repairs.
- Cleans dust and grit from inaccessible areas
- Nonflammable
- Safe on energized equipment
- High-purity, optic grade
- High pressure abrasion free cleaning
- Leaves no residue

Small details make a big difference 
when servicing fiber optic networks. 
A quick pre-clean of instrument
enclosures, keyboards, racks and 
cable access points with the 
Sticklers® Optical-Grade
Dust and Particle Remover helps to 
ensure perfectly clean connectors 
on the network, which eliminates the
need for re-cleaning or costly
troubleshooting and repairs.
CleanClicker for 1.25mm
ferrules (SC,FC,ST,etc)
- Cleans dust and grit from
inaccessible areas
- Nonflammable
- Safe on energized equipment
- High-purity, optic grade
- High pressure abrasion free cleaning
- Leaves no residue

A39665
Sticklers - MCC-CCU125 - Push to Clean with the CleanClicker Fiber
Optic Connector Cleaners - CleanClicker for 1.25mm ferrules
A39666
Sticklers - MCC-CCU250 - Push to Clean with the CleanClicker Fiber
Optic Connector Cleaners- CleanClicker for 2.5mm ferrules
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A39668

A39669

A39670

Sticklers™ CleanWipes™ fiber optic cleaning wipes are high quality
optical grade wipes engineered for cleaning fiber prior to splicing, or for
cleaning fiber optic jumpers and connector plugs. These wipes make
cleaning virtually any kind of connector fast, reliable and affordable.
They are engineered to be used with the Sticklers™ Fiber Optic Splice
& Connector Cleaner fluid.
- CleanSwipe™ slots for fast, perfect cleans
- CleanSwipe™ slots are “color clean” coded for usage control
- Super Simple – Super Fast- Super Value
- No touch, No rip, No shredding
- High-modulus wipes won’t scratch end-faces
- Exclusive static dissipating cleaning surface eliminates static and
re-cleaning

Sticklers™ CleanWipes™ fiber optic cleaning wipes are high quality
optical grade wipes engineered for cleaning fiber prior to splicing, or for
cleaning fiber optic jumpers and connector plugs. These wipes make
cleaning virtually any kind of connector fast, reliable and affordable.
They are engineered to be used with the Sticklers™ Fiber Optic Splice
& Connector Cleaner fluid.
- CleanSwipe™ slots for fast, perfect cleans
- CleanSwipe™ slots are “color clean” coded for usage control
- Super Simple – Super Fast- Super Value
- No touch, No rip, No shredding
- High-modulus wipes won’t scratch end-faces
- Exclusive static dissipating cleaning surface eliminates static and
re-cleaning

The Sticklers® Fiber Optic Cleaning Kit has been engineered to help
field techs clean fiber networks quickly, reliably and inexpensively. This
kit puts the time-saving Sticklers® cleaners in a “go anywhere, clean
anything” package, giving each tech all the tools they need to get
the job done right.
- Contains the Most Popular Items for Cleaning Fiber Optic Connectors
and for Cleaning Before Splicing
- Delivers 800+ Perfectly Clean Connectors and/or Splices
- Bright Color Makes It Easy to Locate, Harder to Leave Behind
- Easy-Open Zipper and Convenient Self-Sealing Pouches for Holding
Tools, Meters or Extra Supplies
- Features the Unique Sticklers® Nonflammable TravelSAFE™ Cleaning
Fluid
- Making Cleaning Easy, Consistent and Fast Will Reduce the Costs of
Sustaining Your Fiber Network

TAMPONI

A22704

Serie Alpha - tampone con testa in poliestere tessuto decontaminato
che garantisce un bassissimo rilascio di particelle, ioni e sostanze
estraibili. La testa è saldata termicamente (assenza completa di
adesivi contaminanti) all’impugnatura in polipropilene.
I bordi della testa sono saldati per prevenire il rilascio di fibre.
Particolarmente indicato per cleaning validation.
Sterilizzabile in autoclave.
Dimensioni testa: mm.12,7 x 4,2 x 25,7 (l x p x h).
Impugnatura da mm. 102. Confezionamento in Classe 1

A38780

Confezione con 5000 pz. The Wrapped Cotton Swab, made from 100% 
cotton fiber is a highly sorbent, utility swab for cleaning surfaces, hard-
to-reach areas and ideal for a variety of industrial/manufacturing 
applications. Also useful for application of solvents and cleaning 
solutions. Its cotton head possesses excellent sorbency, cushioning, 
and heat resistance. The long hardwood handle allows the head to 
reach recessed areas. Highly absorbent swab is low in particulates and 
withstands strong solvents such as 1, 1, 1-trichlorethane. This swab also 
has the advantage of being seamless, no edges.
Product Details:
- Wrapped Cotton Swab
- Cotton/100 ppi open-cell polyurethane foam
- 1,000 swabs/bag (10 inner bags of 100 swabs)
- 5 bags/case
- 5,000 swabs total/case
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A40457

A40982

A40456

The Small Compressed CleanFoam® Swab is an excellent swab for
cleaning very small areas, especially thin grooved areas of parts and
assemblies. The pointed, precision tip is especially useful for magnified
or microscopic work since the tip will obscure the whole field. Excellent
swab for cleaning - suitable for precision application of solvents and
cleaning solutions.
Swab features a small compressed CleanFoam® head with pointed
tip on a short rigid polypropylene handle. Its compressed, laundered
CleanFoam® head possesses good firmness and a pointed tip.
Polyurethane foam head has been solvent-washed to greatly reduce
nonvolatile residue. A compact, rigid handle and tapered internal
head core provide excellent support.

Texwipe Swabs, CleanTips, Large Flexible Head, 1000pz
Flexible, general-purpose foam swab for cleaning surfaces and wider
recessed areas. Head width: 7mm. Head thickness: 5.4mm.
Head length: 21mm

Texwipe’s Alpha® Sampling Swab is made from the cleanest 100%
polyester knit materials. These swabs are further cleaned using a
proprietary process to make this swab suitable for use in HPLC using
a UV-Vis detector analytical method as part of a cleaning validation
protocol. Precision-manufactured, every swab is constructed to
exacting and consistent tolerances without the use of adhesives for
superior performance. Lot coded for traceability and quality control.

The Small Alpha® Swab is an 
excellent general-purpose swab 
and the small tip is ideal for cleaning 
small areas, surfaces and recesses. Its 
laundered, knitted Alpha® polyester 
head is extremely clean. Swab 
features 100% continuous-filament 
polyester substrate that is heat-
molded (thermally-bonded) onto
the handle, sealing exposed edges 
for reduced fiber release and 
eliminating the need for adhesives. 
Mini tip with a rigid paddle. The 
compact polypropylene handle 
provides support and control. Low 
particle generation and extractable 
levels. Excellent chemical resistance.
Product Details:
- Small Alpha® Swab
- Knitted Alpha® polyester
- 500 swabs/bag (5 inner bags of 100 
swabs)
- 5 bags/case
- 2,500 swabs total/case

Polyester swab for cleaning
surfaces and hard-to-reach
areas.
head width: 7mm
head thickness: 2.8mm
head length: 16.8mm
100/bag.

A38781
Texwipe TX743B - Small Alpha® Swab - 2500pz
A38782
Texwipe TX757B - Micro CleanFoam® Swab - 2500pz

A40455
Texwipe Cleaning Swab, Long Handle, Alpha Swab, 100 Bag
A40895
Texwipe Absorbond Swab, With Long Handle 1000pz
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A24022

A24023

A24024

A24025

A39978

Le salviette imbevute di ProClean™ servono per pulire in maniera facile e 
veloce paste e residui di colla dai telai serigrafici.
ProClean ™ è una miscela unica di tre alcoli ultra-puri, quasi completamente 
priva di acqua e più forte ed aggressiva dei detergenti alcolici ordinari 
(“IPA”). Il panno è di per sé un materiale molto resistente che non rilascia 
peluchi e che non danneggia le parti da pulire. La confezione è comoda, 
contiene 100 salviette 20x13 cm., ed il coperchio “di blocco” mantiene le 
salviettine umide, anche dopo che il contenitore è stato aperto. Non lascia 
alcun residuo, quindi non è necessario il risciacquo. Sicuro per l’ozono, a basso 
impatto sul riscaldamento globale, e 100% VOC. Non genera cariche ESD e 
si può impiegare sulla maggior parte delle plastiche. Una volta esaurite le 
salviette, invece di buttare il contenitore di plastica vuoto, lo si può riutilizzare 
inserendovi un “re-fill”, ovvero una nuova confezione di salviette imbevute 
“sigillate” senza contenitore plastico (MCC-PROWR). Un modo intelligente 
per risparmiare sul prezzo di ri-acquisto del materiale, ed anche sui costi di 
smaltimento della plastica. Durata a magazzino illimitata.

Le salviette imbevute di ProClean™ servono per pulire in maniera 
facile e veloce paste e residui di colla dai telai serigrafici.
ProClean™ è una miscela unica di tre alcoli ultra-puri, quasi 
completamente priva di acqua e più forte ed aggressiva dei detergenti 
alcolici ordinari (“IPA”).
Il panno è di per sé un materiale molto resistente che non rilascia 
peluchi e che non danneggia le parti da pulire.
La confezione contiene 100 salviette 20x13 cm. di ricarica del prodotto 
MCC-PROW.
Non lascia alcun residuo, quindi non è necessario il risciacquo. Sicuro 
per l’ozono, a basso impatto sul riscaldamento globale, e 100% VOC.
Non genera cariche ESD e si può impiegare sulla maggior parte delle 
plastiche.
Durata a magazzino illimitata.

Le salviette imbevute di Multitask Surface Cleaner servono per pulire in 
maniera facile e veloce il flussante, la pasta, le impronte digitali, i residui di 
resina epossidica non polimerizzata, gli oli e anche i grassi.  Multitask Surface 
Cleaner è una miscela di acqua e alcol. Il panno è di per sé un materiale 
molto resistente che non rilascia peluchi e che non danneggia le parti da 
pulire. La confezione è comoda, contiene 100 salviette 20x13 cm., ed il 
coperchio “di blocco” mantiene le salviettine umide, anche dopo che il 
contenitore è stato aperto. Non lascia alcun residuo, quindi non è necessario 
il risciacquo. Sicuro per l’ozono, a basso impatto sul riscaldamento globale, 
e 100% VOC. Non genera cariche ESD e si può impiegare sulla maggior 
parte delle plastiche. Una volta esaurite le salviette, invece di buttare 
il contenitore di plastica vuoto, lo si può riutilizzare inserendovi un “re-
fill”, ovvero una nuova confezione di salviette imbevute “sigillate” senza 
contenitore plastico (MCC-MLCWR). Un modo intelligente per risparmiare 
sul prezzo di ri-acquisto del materiale, ed anche sui costi di smaltimento 
della plastica. Durata a magazzino illimitata.

Le salviette imbevute di Multitask Surface Cleaner servono per pulire 
in maniera facile e veloce il flussante, la pasta, le impronte digitali, i 
residui di resina epossidica non polimerizzata, gli oli e anche i grassi. 
Multitask Surface Cleaner è una miscela di acqua e alcol.
Il panno è di per sé un materiale molto resistente che non rilascia 
peluchi e che non danneggia le parti da pulire.
La confezione contiene 100 salviette 20x13 cm.di ricarica del prodotto 
MCC-MLCW.
Non lascia alcun residuo, quindi non è necessario il risciacquo. Sicuro 
per l’ozono, a basso impatto sul riscaldamento globale, e 100% VOC.
Non genera cariche ESD e si può impiegare sulla maggior parte delle 
plastiche.
Durata a magazzino illimitata.

Microcare-MCC-EPXW
Uncured Epoxy Cleaner Presaturated Wipes – ExPoxy
Il più forte stencil detergente e sgrassante
Rimuove resina epossidica non catalizzata, grasso, pasta saldante, oli 
leggeri, e alcuni inchiostri.
Scioglie sia depositi organici e inorganici

SALVIETTE IMBEVUTE
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A24028

A24029

A27796

A28081

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche DEK.
Lunghezzza rotolo = 11 metri
Larghezza carta = 400 mm

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche MPM.
Lunghezzza rotolo = 12 metri
Larghezza carta = 445 mm

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche DEK senza colla di adesione sull’anima di plastica (il rotolo 
si srotola completamente senza rimanere attaccato all’anima di 
plastica)
Lunghezzza rotolo = 11 metri
Larghezza carta = 400 mm

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche DEK.
Lunghezzza rotolo = 11 metri
Larghezza carta = 450 mm

A28088
Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche DEK.
Lunghezzza rotolo = 10 metri
Larghezza carta = 500 mm

LA PULIZIA DEI TELAI SERIGRAFICI
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A28751

A37848

A38580

A40063

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche DEK senza colla di adesione sull’anima di plastica (il rotolo si 
srotola completamente senza rimanere attaccato all’anima di plastica)
Lunghezzza rotolo = 11 metri
Larghezza carta = 515 mm

Rotolo di carta per la pulizia dei telai serigrafici in automatico su 
serigrafiche MPM. senza colla di adesione sull’anima di cartone (il 
rotolo si srotola completamente senza rimanere attaccato all’anima 
di cartone)
Lunghezzza rotolo = 12 metri
Larghezza carta = 445 mm

Rotolo di carta CleanMaster per la pulizia dei telai serigrafici in 
automatico su serigrafiche FUJI.
Lunghezzza rotolo = 10 metri
Larghezza carta = 370 mm
Diametro = 25,5x32
24 pcs

Mini rotoli in tessuto non tessuto per la pulizia degli stencil nelle 
macchine automatiche per il montaggio dei componenti sui circuiti 
stampati (PCB) delle schede elettroniche
Lunghezza rotolo = 27 metri
Larghezza carta = 620 mm
Core diametro interno 25,5
Core diametro esterno 32

A40396

Mini rotoli in tessuto non tessuto per la pulizia degli stencil nelle macchine 
automatiche per il montaggio dei componenti sui circuiti stampati (PCB) 
delle schede elettroniche
Lunghezza: 500 mm
Lunghezza tubo interno: circa 497 mm
Diametro esterno: 57 mm
Diametro interno: 25,5 mm
Profondità incavi interni: 5,8 mm (circa)
Larghezza incavi interni: 5,8 mm (circa)
Mod. macchina:Fuji  GPX-HD



134

A29047

A17313

A17314

Kit innovativo per la pulizia di precisione, sviluppato per pulire ottiche, celle 
solari, hardware dei laser, vetro e plastica senza l’uso di acetone o alcool.
Sicuro su tutte le superfici, elimina le cariche elettrostatiche.
Il liquido è a rapida essiccazione e non infiammabile; le salviette non lasciano 
residui (lint free). Non è pericoloso.

Il Kit A29047 comprende: 1 bomboletta con il liquido di pulizia, 100 salviette 
in dispenser Touch-Free.

Un kit completo per la rimozione dei graffi ed il ripristino delle superfici 
acriliche di plastiche e vetroresine che comprende:
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 1 da 237 ml, per pulire, lucidare e 
proteggere tutte le superfici in plastica.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 2 da 237 ml, per rimuovere piccoli graffi 
e opacità.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 3 da 237 ml, per eliminare i graffi più 
consistenti.
- 6 panni di pulizia non abrasivi per ottenere i migliori risultati.

A complete system for scratch removal and surface restoration of plastic, 
acrylic and fiberglass.
•  Plastic polish #1 cleans, shines and protects all plastic surfaces.
•  Plastic polish #2 removes fine scratches and haziness.
•  Plastic polish #3 removes heavy scratches and prepares the surface for 
the #2 formula.

Includes a non-abrasive polishing cloth. 2 oz. bottles. (USA) (7136)

A37560

Novus Polish 1 - Plastic Clean & Shine. Confezione da 237ml (8 once)
Pulisce delicatamente tutte le plastiche senza graffiare,rendendo le superfici  
lucide, brillanti, prive di cariche elettrostatiche, resistenti  all’appannamento e 
repellenti alla polvere.
� Resistente alle impronte digitali
� Non contiene abrasivi o sostanze chimiche aggressive
� Lascia la superficie liscia, pulita e brillante.
1. Se la superficie è estremamente sporca, applicare NOVUS Plastic Polish 1 e 
pulire strofinando delicatamente e senza pressione con un panno, in modo da 
evitare che alcune particelle di sporco possano graffiare la plastica.
2. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 e strofinare con una parte pulita del panno 
facendo dei brevi movimenti circolari.
3. Quando la superficie sarà completamente pulita, lucidare con una parte pulita 
del panno. Le superfici con un maggior spessore di lucido saranno più resistenti 
alla polvere e ai graffi.
4. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 regolarmente per mantenere le proprietà 
antistatiche, e la resistenza alle macchie e ai graffi della superficie.

A38827

Novus Polish 2 - Fine Scratch Remover 
Confezione da 237ml (8 once)
Rimuove graffi sottili, opacità ed abrasioni dalla maggior parte delle materie 
plastiche. Con l’uso ripetuto, NOVUS n ° 2 ripristina le plastiche sbiadite e scolorite.
� Rimuove il danno invece di riempirlo.
� Toglie i graffi rapidamente.
� Dopo il ripristino, sigillare con una mano di Novus Plastic Polish 1.
1. Osservare le condizioni della superficie da trattare. Più profondi saranno i graffi, 
maggiore sarà la pressione necessaria per rimuoverli. Se la superficie è sporca, 
pulire con Novus Plastic Polish 1 prima di applicare Novus Plastic Polish
2. Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
3. Applicare liberamente Novus Plastic Polish 2.
Con un panno pulito e morbido, lucidare con un movimento “avanti-indietro” e 
perpendicolarmente ai graffi. Tenere il panno costantemente imbevuto di polish.
4. Quando i graffi peggiori saranno stati rimossi, riapplicare Novus Plastic Polish 
2 uniformemente su tutta la superficie con brevi movimenti circolari e con una 
leggera pressione. Lasciare asciugare per ottenere una leggera patina.
5. Utilizzando una parte pulita del panno, lucidare con dei brevi movimenti la 
superficie fino ad ottenere un risultato smaltato e scivoloso. Questa procedura è 
indispensabile per conseguire i migliori risultati.
6. Per graffi consistenti, possono essere necessarie più applicazioni di Novus Plastic 
Polish 2, o l’applicazione di Novus Plastic Polish 3.
7. Ultimare con Novus Plastic Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

PULIZIA DI STAMPANTI 3D, PLASTICHE, PLEXIGLAS, OTTICHE
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A38828

A40354

Novus Polish 3 - Heavy Scratch Remover
Confezione da 237ml (8 once)

Rimuove i graffi più  pesanti e tutte le abrasioni dalla maggior parte delle superfici 
acriliche. Utilizzare quando il danno è troppo grave per essere trattato con Novus 
Polish 2.

� Richiede l’utilizzo di Novus Polish 2 per la finitura finale
� Non è consigliato per l’uso su plastiche rivestite

1. Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
2. Applicare liberamente Novus Polish 3. Con un panno pulito e morbido, lucidare 
con un movimento “avanti-indietro” e perpendicolarmente ai graffi. Tenere il 
panno costantemente imbevuto di polish.
3. Continuare a lucidare fino a quando non rimarranno che piccoli graffi. Con un 
panno rimuovere tutto il polish dalla superficie: questo è molto importante!
4. Utilizzando una panno pulito, applicare Novus Polish 2 uniformemente su tutta 
la superficie con movimenti circolari. Lucidare con una leggera pressione fino a 
quando Novus Polish 2 si sarà asciugato formando una leggera patina.
5. Utilizzando una porzione pulita del panno, lucidare la superficie pulita. Ultimare 
con Novus Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti 

Un kit  per la rimozione dei graffi ed il ripristino delle superfici acriliche di 
plastiche e vetroresine che comprende:
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 1 da 59,20 ml, per pulire, lucidare e  
proteggere tutte le superfici in plastica.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 2 da 59,20 ml, per rimuovere piccoli graffi 
e opacità.

- 4 panni di pulizia non abrasivi per ottenere i migliori risultati.

A40355

A40356

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti
Un kit  per la rimozione dei graffi ed il ripristino delle superfici acriliche di plastiche 
e vetroresine che comprende:
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 1 da 237 ml, per pulire, lucidare e proteggere 
tutte le superfici in plastica.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 2 da 237 ml, per rimuovere piccoli graffi e 
opacità.
- 4 panni di pulizia non abrasivi per ottenere i migliori risultati.

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti 

Un kit completo per la rimozione dei graffi ed il ripristino delle superfici acriliche di 
plastiche e vetroresine che comprende:
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 1 da 59,20 ml, per pulire, lucidare e proteggere 
tutte le superfici in plastica.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 2 da 59,20 ml, per rimuovere piccoli graffi e 
opacità.
- 1 flacone di Novus Plastic Polish # 3 da 59,20 ml, per eliminare i graffi più consistenti.
- 6 panni di pulizia non abrasivi per ottenere i migliori risultati.
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A40357

A40358

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti 
Novus Polish 1 - Plastic Clean & Shine 
Confezione da 1,9 ml (64 once)
Pulisce delicatamente tutte le plastiche senza graffiare,rendendo le superfici  
lucide, brillanti, prive di cariche elettrostatiche, resistenti  all’appannamento e 
repellenti alla polvere. 
� Resistente alle impronte digitali
� Non contiene abrasivi o sostanze chimiche aggressive
� Lascia la superficie liscia, pulita e brillante
1. Se la superficie è estremamente sporca, applicare NOVUS Plastic Polish 1 e 
pulire strofinando delicatamente e senza pressione con un panno, in modo da 
evitare che alcune particelle di sporco possano graffiare la plastica.
2. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 e strofinare con una parte pulita del panno 
facendo dei brevi movimenti circolari.
3. Quando la superficie sarà completamente pulita, lucidare con una parte pulita 
del panno. Le superfici con un maggior spessore di lucido saranno più resistenti 
alla polvere e ai graffi.
4. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 regolarmente per mantenere le proprietà 
antistatiche, e la resistenza alle macchie e ai graffi della superficie.

Novus Polish 2 - Fine Scratch Remover 
Confezione da 1,9ml (64 once)
Rimuove graffi sottili, opacità ed abrasioni dalla maggior parte delle materie 
plastiche. Con l’uso ripetuto, NOVUS n ° 2 ripristina le plastiche sbiadite e scolorite.
� Rimuove il danno invece di riempirlo.
� Toglie i graffi rapidamente.
� Dopo il ripristino, sigillare con una mano di Novus Plastic Polish 1.
1. Osservare le condizioni della superficie da trattare. Più profondi saranno i graffi, 
maggiore sarà la pressione necessaria per rimuoverli. Se la superficie è sporca, 
pulire con Novus Plastic Polish 1 prima di applicare Novus Plastic Polish 2.
2. Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
3. Applicare liberamente Novus Plastic Polish 2. Con un panno pulito e morbido, 
lucidare con un movimento “avanti-indietro” e perpendicolarmente ai graffi. 
Tenere il panno costantemente imbevuto di polish.
4. Quando i graffi peggiori saranno stati rimossi, riapplicare Novus Plastic Polish 
2 uniformemente su tutta la superficie con brevi movimenti circolari e con una 
leggera pressione. Lasciare asciugare per ottenere una leggera patina.
5. Utilizzando una parte pulita del panno, lucidare con dei brevi movimenti la 
superficie fino ad ottenere un risultato smaltato e scivoloso. Questa procedura è 
indispensabile per conseguire i migliori risultati.
6. Per graffi consistenti, possono essere necessarie più applicazioni di Novus Plastic 
Polish 2, o l’applicazione di Novus Plastic Polish 3.
7. Ultimare con Novus Plastic Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

A40359

A40360

Novus Polish 3 - Heavy Scratch Remover Confezione da 1,9 ml (64 once)
Rimuove i graffi più  pesanti e tutte le abrasioni dalla maggior parte delle superfici 
acriliche. Utilizzare quando il danno è troppo grave per essere trattato con Novus 
Polish 2.
� Richiede l’utilizzo di Novus Polish 2 per la finitura finale
� Non è consigliato per l’uso su plastiche rivestite
1. Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
2. Applicare liberamente Novus Polish 3. Con un panno pulito e morbido, lucidare 
con un movimento “avanti-indietro” e perpendicolarmente ai graffi. Tenere il 
panno costantemente imbevuto di polish.
3. Continuare a lucidare fino a quando non rimarranno che piccoli graffi. Con un 
panno rimuovere tutto il polish dalla superficie: questo è molto importante!
4. Utilizzando una panno pulito, applicare Novus Polish 2 uniformemente su tutta 
la superficie con movimenti circolari. Lucidare con una leggera pressione fino a 
quando Novus Polish 2 si sarà asciugato formando una leggera patina.
5. Utilizzando una porzione pulita del panno, lucidare la superficie pulita. Ultimare 
con Novus Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti 
Novus Polish 1 - Plastic Clean & Shine Confezione da 59,20 ml (2 once)
Pulisce delicatamente tutte le plastiche senza graffiare,rendendo le superfici  
lucide, brillanti, prive di cariche elettrostatiche, resistenti  all’appannamento e 
repellenti alla polvere. 
� Resistente alle impronte digitali
� Non contiene abrasivi o sostanze chimiche aggressive
� Lascia la superficie liscia, pulita e brillante
1. Se la superficie è estremamente sporca, applicare NOVUS Plastic Polish 1 e 
pulire strofinando delicatamente e senza pressione con un panno, in modo da 
evitare che alcune particelle di sporco possano graffiare la plastica.
2. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 e strofinare con una parte pulita del panno 
facendo dei brevi movimenti circolari.
3. Quando la superficie sarà completamente pulita, lucidare con una parte pulita 
del panno. Le superfici con un maggior spessore di lucido saranno più resistenti 
alla polvere e ai graffi.
4. Riapplicare NOVUS Plastic Polish 1 regolarmente per mantenere le proprietà 
antistatiche, e la resistenza alle macchie e ai graffi della superficie.
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A40361

A40362

Guarda su Youtube i video dimostrativi dei prodotti 
Novus Polish 2 - Fine Scratch Remover Confezione da 59,20 ml (2 once)
Rimuove graffi sottili, opacità ed abrasioni dalla maggior parte delle materie 
plastiche. Con l’uso ripetuto, NOVUS n ° 2 ripristina le plastiche sbiadite e scolorite.
� Rimuove il danno invece di riempirlo.
� Toglie i graffi rapidamente.
� Dopo il ripristino, sigillare con una mano di Novus Plastic Polish 1.
1. Osservare le condizioni della superficie da trattare. Più profondi saranno i graffi, 
maggiore sarà la pressione necessaria per rimuoverli. Se la superficie è sporca, 
pulire con Novus Plastic Polish 1 prima di applicare Novus Plastic Polish 2.
2. Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
3. Applicare liberamente Novus Plastic Polish 2. Con un panno pulito e morbido, 
lucidare con un movimento “avanti-indietro” e perpendicolarmente ai graffi. 
Tenere il panno costantemente imbevuto di polish.
4. Quando i graffi peggiori saranno stati rimossi, riapplicare Novus Plastic Polish 
2 uniformemente su tutta la superficie con brevi movimenti circolari e con una 
leggera pressione. Lasciare asciugare per ottenere una leggera patina.
5. Utilizzando una parte pulita del panno, lucidare con dei brevi movimenti la 
superficie fino ad ottenere un risultato smaltato e scivoloso. Questa procedura è 
indispensabile per conseguire i migliori risultati.
6. Per graffi consistenti, possono essere necessarie più applicazioni di Novus Plastic 
Polish 2, o l’applicazione di Novus Plastic Polish 3.
7. Ultimare con Novus Plastic Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

Novus Polish 3 - Heavy Scratch Remover Confezione da 59,20 ml (2 once)
Rimuove i graffi più  pesanti e tutte le abrasioni dalla maggior parte delle 
superfici acriliche. Utilizzare quando il danno è troppo grave per essere 
trattato con Novus Polish 2.
Richiede l’utilizzo di Novus Polish 2 per la finitura finale
Non è consigliato per l’uso su plastiche rivestite
Agitare bene. Provare prima in una zona poco appariscente.
Applicare liberamente Novus Polish 3. Con un panno pulito e morbido, 
lucidare con un movimento “avanti-indietro” e perpendicolarmente ai 
graffi. Tenere il panno costantemente imbevuto di polish.
Continuare a lucidare fino a quando non rimarranno che piccoli graffi. Con 
un panno rimuovere tutto il polish dalla superficie: questo è molto importante!
Utilizzando una panno pulito, applicare Novus Polish 2 uniformemente 
su tutta la superficie con movimenti circolari. Lucidare con una leggera 
pressione fino a quando Novus Polish 2 si sarà asciugato formando una 
leggera patina.
Utilizzando una porzione pulita del panno, lucidare la superficie pulita. 
Ultimare con Novus Polish 1 per ottenere i migliori risultati.

A40363

A40365

Confezione di 25 salviette per pulire le plastiche e le superfici acriliche.
Dal quando nel 1973 NOVUS ha ideato il primo prodotto per la pulizia della 
plastica, il numero di prodotti in plastica è cresciuto enormemente. Eppure, 
nonostante questo grande utilizzo in tutte le parti del mondo, a volte si hanno 
ancora dei dubbi su come fare per pulire e lucidare le plastiche.
In questi casi i prodotti della Novus possono essere di grande aiuto.
Utilizzando alcuni semplici accorgimenti, ed i prodotti Novus Polish

1, Novus Plastic Polish 1 -  2 e Novus Polish 3 con le salviette lint-free Premium, 
si possono effettivamente ripristinare e pulire i prodotti in plastica o le superfici 
acriliche, allungandone la vita e facendole sembrare come nuove.

Confezione di 100 salviette per pulire le plastiche e le superfici acriliche.
Dal quando nel 1973 NOVUS ha ideato il primo prodotto per la pulizia della 
plastica, il numero di prodotti in plastica è cresciuto enormemente. Eppure, 
nonostante questo grande utilizzo in tutte le parti del mondo, a volte si hanno 
ancora dei dubbi su come fare per pulire e lucidare le plastiche.
In questi casi i prodotti della Novus possono essere di grande aiuto.
Utilizzando alcuni semplici accorgimenti, ed i prodotti Novus Polish
1, Novus Plastic Polish 1 -  2 e Novus Polish 3 con le salviette lint-free Premium, 
si possono effettivamente ripristinare e pulire i prodotti in plastica o le superfici 
acriliche, allungandone la vita e facendole sembrare come nuove.
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A28690

A28835

Rotolo di tessuto non tessuto TNT colore turchese per pulizia accurata di parti 
elettroniche con 295 strappi. I rotoli TNT SAMPEL® SONTARA® sono prodotti con 
una tecnologia esclusiva basata su un processo di aggrovigliatura ad acqua. 
Infatti si utilizzano getti d’acqua ad alta pressione per intrecciare idraulicamente 
fibre di poliestere e di polpa di cellulosa formando un materiale molto resistente. 
Il TNT SAMPEL® SONTARA® non contiene leganti, sostanze chimiche o adesivi. 
Inoltre, possiede un’eccezionale resistenza meccanica e rilascia pochissime 
particelle o pelucchi. Queste caratteristiche rendono il tessuto non tessuto 
SAMPEL® SONTARA®. Un materiale unico.
Caratteristiche: 
Lunghezza: 1180  Altezza: 28   Strappi: 295  
Peso del rotolo: 2,5 Kg Diametro bobina: 23/24  Mq sviluppati: 33
1 velo   Colore: turchese  Assorbente  
Antistrappo   Goffrato   
Resistenza ai solventi chimici 
Tutte le misure sono in cm, I dati si ritengono con tolleranza +/- 5%

SAMPEL BIANCO 1 è una bobina di cellulosa con un particolare metodo 
di produzione denominato “carta a secco” che offre una caratteristica 
particolarmente alta all’assorbimento di liquidi pari a 10 volte il proprio peso.
I solventi e le benzine in questo rotolo indeboliscono la struttura della carta ma 
mantengono alto l’assorbimento.
La linea SAMPEL BIANCO è particolarmente morbida, anche per uso alimentare 
(Art.6 D.M.21/03/73 e successive modifiche e integrazioni).

Caratteristiche:
Confezione: 4 rotoli
Strappi: 330 strappi
Veli: 1-velo
Tipo: assorbente
Colore: bianco
85 gr/mq

A38710

A38844

A38846

Sontara T31 - Rotolo di carta turchese  - 640 strappi

EC1231 box TNT Sontara Sampel Verde 1 per pulizia accurata di parti elettroniche 
con 350 salviette 37x50 cm.
I box TNT SAMPEL® SONTARA® sono prodotti con una tecnologia esclusiva basata 
su un processo di aggrovigliatura ad acqua. Infatti si utilizzano getti d’acqua 
ad alta pressione per intrecciare idraulicamente fibre di poliestere e di polpa di 
cellulosa formando un materiale molto resistente. Il TNT SAMPEL® SONTARA® non
contiene leganti, sostanze chimiche o adesivi. Inoltre, possiede un’eccezionale 
resistenza meccanica e rilascia pochissime particelle o pelucchi. Queste 
caratteristiche rendono il tessuto non tessuto SAMPEL® SONTARA® un materiale 
unico.
Caratteristiche: 
350 salviette 37x50cm
1-velo
assorbente 
antistrappo 
verde

EC1232 box TNT colore verde per pulizia accurata di parti elettroniche con 275 
salviette 46x61 cm.
I box TNT SAMPEL® SONTARA® sono prodotti con una tecnologia esclusiva basata 
su un processo di aggrovigliatura ad acqua. Infatti si utilizzano getti d’acqua 
ad alta pressione per intrecciare idraulicamente fibre di poliestere e di polpa di 
cellulosa formando un materiale molto resistente. Il TNT SAMPEL® SONTARA® non 
contiene leganti, sostanze chimiche o adesivi. Inoltre, possiede un’eccezionale 
resistenza meccanica e rilascia pochissime particelle o pelucchi. Queste 
caratteristiche rendono il tessuto non tessuto SAMPEL® SONTARA® un materiale 
unico.
Caratteristiche: 
275 salviette 46x61cm
1-velo
assorbente 
antistrappo 
verde

CARTA E PANNI TNT
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A28756

Sontara EC Wipes box- 250 salviette TNT turchese 42x50cm

Salviette resistenti, durevoli, che possono essere riutilizzate più e più volte, bagnate 
o asciutte.

Materiale altamente assorbente, fino a quattro volte il suo peso in acqua, olio o 
solventi; funziona velocemente per pulire ed asciugare rapidamente le superfici
Soffici, a basso rilascio di fibre che non contengono additivi o leganti tali da 
contaminare le superfici, ideale per la lucidatura.
Tessuto resistente ai solventi, MEK, alcool isopropilico e altri detergenti.
Di lunga durata, quindi si risparmia utilizzando un minor numero di salviette
Dispenser doppio per il miglior utilizzo e conservazione.

A27875

Sontara EC Wipes box - 250 salviette TNT turchese 30x42 cm

Salviette resistenti, durevoli, che possono essere riutilizzate più e più volte, bagnate 
o asciutte.
Materiale altamente assorbente, fino a quattro volte il suo peso in acqua, olio o 
solventi; funziona velocemente per pulire ed asciugare rapidamente le superfici
Soffici, a basso rilascio di fibre che non contengono additivi o leganti tali da 
contaminare le superfici, ideale per la lucidatura.
Tessuto resistente ai solventi, MEK, alcool isopropilico e altri detergenti.
Di lunga durata, quindi si risparmia utilizzando un minor numero di salviette
Dispenser doppio per il miglior utilizzo e conservazione.

A38833

A38845

Sontara EC Wipes box - 275 salviette TNT turchese 60x46 cm

Salviette resistenti, durevoli, che possono essere riutilizzate più e più volte, bagnate 
o asciutte.
Materiale altamente assorbente, fino a quattro volte il suo peso in acqua, olio o 
solventi; funziona velocemente per pulire ed asciugare rapidamente le superfici 
soffici, a basso rilascio di fibre che non contengono additivi o leganti tali da 
contaminare le superfici, ideale per la lucidatura.
Tessuto resistente ai solventi, MEK, alcool isopropilico e altri detergenti.
Di lunga durata, quindi si risparmia utilizzando un minor numero di salviette
Dispenser doppio per il miglior utilizzo e conservazione.

EC1251 box TNT colore turchese per pulizia accurata di parti elettroniche con 300 
fogli 37x50 cm.
I boxTNT SAMPEL® SONTARA® sono prodotti con una tecnologia esclusiva basata su 
un processo di aggrovigliatura ad acqua. Infatti si utilizzano getti d’acqua ad alta 
pressione per intrecciare idraulicamente fibre di poliestere e di polpa di cellulosa 
formando un materiale molto resistente. Il TNT SAMPEL® SONTARA® non contiene 
leganti, sostanze chimiche o adesivi. Inoltre, possiede un’eccezionale resistenza 
meccanica e rilascia pochissime particelle o pelucchi. Queste caratteristiche 
rendono il tessuto non tessuto SAMPEL® SONTARA® un materiale unico.
Caratteristiche: 
300 fogli 37x50cm
1-velo
assorbente 
antistrappo 
turchese
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Manicotti assorbenti universali PIG® BLUE
Numero Articolo: 2048
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti 
PIG® BLUE - Assorbe: Olio, liquidi 
refrigeranti, solventi e acqua - 
Contenuto/Imballaggio: 20 Salsicciotti/ 
Scatola
Colore Prodotto: Blu - Composizione: 
Polipropilene Spunbond
Alluminosilicato di magnesio (vermiculite) 
- Assorbenza: 56 Litri / Scatola - Peso per 
Imballaggio: 14,8 Kg

Manicotti assorbenti universali PIG® 
HAZ-MAT
Numero Articolo: 124CR
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti 
PIG® HAZ-MAT
Assorbe: sostanze acide e caustiche
Contenuto/Imballaggio: 12 
Salsicciotti/ Scatola
Colore Prodotto: Rosa
Dimensioni salsicciotti: 8 cm x 117 cm
Composizione: Polipropilene grado 
Spunbond - Polipropilene
Assorbenza: 34 Litri / Scatola
Peso per Imballaggio: 5,1 Kg

A28138
20 Manicotti assorbenti universali 8 x 122 cm PIG® BLUE IN SCATOLA
A28139
40 Manicotti assorbenti universali 8 x 122 cm PIG® BLUE IN SCATOLA
A28142
4 Manicotti assorbenti universali 3 x 300 cm PIG® BLUE IN SCATOLA
A28141
4 Manicotti assorbenti universali 8 x 600 cm PIG® BLUE IN SCATOLA 
A28140
8 Manicotti assorbenti universali 8 x 300 cm PIG® BLUE IN SCATOLA

A28150
6 Manicotti assorbenti universali - 8 x 300 cm - PIG® HAZ-MAT in Scatola 
A28149
12 Manicotti assorbenti universali - 8 x 117 cm - PIG® HAZ-MAT in Scatola

A28154

12 Manicotti assorbenti universali per assorbire fuoriuscite di olio 
sull’acqua PIG® OIL ONLY
Numero Articolo: SKM210
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti PIG® – Oil Only
Assorbe: olio
Contenuto/Imballaggio: 12 Salsicciotti / Scatola
Colore Prodotto: Bianco
Dimensioni tampone: 8 cm x 122 cm
Composizione: 100% Polipropilene
Assorbenza: 45,6 Litri / Scatola
Peso per imballaggio: 5,9 Kg
Respinge l’acqua, ma assorbe i liquidi a base di petrolio/possibilità di 
utilizzo in esterni per assorbimento di olio da corsi d’acqua o dalla pioggia. 
Galleggia anche dopo l’assorbimento/i manicotti assorbenti PIG® Oil-
Only non affondano quando completamente saturi consentendo un 
facile recupero.
Altamente assorbenti/una quantità limitata è sufficiente per una lunga 
durata e si riducono i costi di acquisto e di smaltimento.
Colore bianco/consente una facile osservazione visiva della quantità di 
liquidi assorbiti.

A28144

Manicotti assorbenti universali  PIG® SUPER
Numero Articolo: PIG214
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti PIG® SUPER
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto/Imballaggio: 12 Salsicciotti/ Scatola
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni salsicciotti: 8.25 cm x 213 cm
Composizione: 100 % Polipropilene - Cellulosa ignifuga
Assorbenza: 91,2 Litri / Scatola
Peso per Imballaggio: 12,4 Kg

Manicotti assorbenti universali PIG® 
HAZ-MAT
Numero Articolo: PIG301
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti 
PIG® HAZ-MAT
Assorbe: sostanze acide e caustiche
Contenuto/Imballaggio: 6 Salsicciotti/ 
Scatola
Colore Prodotto: Rosa
Dimensioni salsicciotti: 8 cm x 300 cm
Composizione: Polipropilene grado 
Spunbond - Polipropilene
Assorbenza: 45 Litri / Scatola
Peso per Imballaggio: 6,4 Kg

A28137
16 Manicotti assorbenti universali 8 x 240 cm PIG® ORIGINALI IN SCATOLA
A28135
20 manicotti assorbenti universali 8 x 107 cm PIG® ORIGINALI IN SCATOLA
A28143
24 Manicotti assorbenti universali 8.25 x 107 cm PIG® SUPER IN SCATOLA
A28136
40 Manicotti assorbenti universali 8 x 107 cm PIG® ORIGINALI IN SCATOLA

MANICOTTI ASSORBENTI PER OGNI GENERE DI SVERSAMENTO, DAI FRIGORIFERI DEI
SUPERMERCATI A PERDITE IMPORTANTI E NOCIVE

LA PULIZIA TECNICA

costante ricerca d’innovazione

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE
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Manicotti assorbenti universali   PIG® SUPER
Numero Articolo: PIG210
Nome Articolo: Salsicciotti assorbenti PIG® 
SUPER
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi 
e acqua
Contenuto/Imballaggio: 24 Salsicciotti/ 
Scatola
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni salsicciotti: 8.25 cm x 107 cm
Composizione:100 % Polipropilene - 
Cellulosa ignifuga
Assorbenza: 91,2 Litri / Scatola
Peso per Imballaggio: 13,4 Kg

Tamponi universali PIG® – spessore medio
Numero Articolo: MAT139
Nome Articolo: Tamponi Universali PIG® – 
spessore medio
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi 
e acqua
Contenuto/Imballaggio: 125 tamponi / 
Dispenser
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni tampone: 38 cm x 51 m
Composizione: 100% Polipropilene
Assorbenza: 83,6 Litri / Dispenser
Peso per Imballaggio: 8,2 Kg

Tamponi universali PIG® – spessore medio
Numero Articolo : MAT412
Nome Articolo : Tamponi Universali PIG® – 
spessore medio
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi 
e acqua
Contenuto/Imballaggio: 125 tamponi / 
Sacco
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni tampone: 38 cm x 51 m
Composizione: 100% Polipropilene
Assorbenza: 83,6 Litri / Sacco
Peso per Imballaggio: 7.7 Kg

Schiumatori PIG® Sump Skimmer 
Assorbono sostanze oleose da pozzetti, 
cisterne o sentine.

Cuscini assorbenti PIG® HAZ-MAT
Numero Articolo: PIL302
Nome Articolo: Cuscini assorbenti PIG® 
HAZ-MAT
Assorbe: sostanze acide e caustiche
Contenuto/Imballaggio: 20 Cuscini/ 
Scatola
Colore Prodotto: Rosa
Dimensioni cuscini: 20 x 20 x 3 cm
Composizione: Polipropilene grado 
Spunbond - Polipropilene
Assorbenza: 17,8 Litri / Scatola
Peso per Imballaggio: 3,4 Kg

A28143
24 Manicotti assorbenti universali 8.25 x 107 cm PIG® SUPER IN SCATOLA
A28136
40 Manicotti assorbenti universali 8 x 107 cm PIG® ORIGINALI IN SCATOLA

A28130
125 TAMPONI 38 x 51 cm PIG® MEDIO IN DISPENSER
A28129
200 TAMPONI 38 x 51 cm PIG® LEGGERO IN DISPENSER

A28128
125 TAMPONI 38 x 51 cm PIG® MEDIO IN SACCO
A28126
200 TAMPONI 38 x 51 cm PIG® LEGGERO IN SACCO

A39689
25 Schiumatori Oil-OnlyPIG® - 46 x 8 cm - Sump Skimmer
A39713
12 Schiumatori Oil-OnlyPIG® - 20 x 46 cm - Sump Skimmer

A28151
20 Cuscini - 20 x 20 x 3 cm - PIG® HAZ-MAT in Scatola

TAMPONI PER PASSAGGI, STAZIONI DI LAVORO, PERDITE E GOCCIOLAMENTI MACCHINE
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A28161

A28158

A28159

A28160

A37988

Connettore SPILLBLOCKER®
Angolare per unire ad angolo retto due spezzoni di argine SPILLBLOCKER®
Numero Articolo: PLRE206
Nome Articolo: Angolare SPILLBLOCKER®
Contenuto/Imballaggio: 1 Angolare
Colore Prodotto: Giallo
Composizione: Poliuretano
Dimensioni: 10 (L) x 6 (H) x 10 cm
Peso per Imballaggio: 1,5 Kg

Diga PIG® LEAKBLOCKER
Per circoscrivere ed arginare le perdite senza assorbirle.
Numero Articolo: PLR212
Nome Articolo: Diga PIG® LEAKBLOCKER
Contenuto/Imballaggio: 1 Barriera flessibile
Colore Prodotto: Giallo
Dimensioni: 6 (L) x 3.5 (H) x 300 cm
Peso per Imballaggio: 5.9 Kg
� Contiene gli sversamenti senza assorbire/consente una facile pulizia 
   con prodotti assorbenti o per aspirazione.
� Devia i fluidi/consente all’utilizzatore di deviare i fluidi nella direzione
   desiderata.
� Flessibile/consente di creare una parete barriera su curve irregolari.
� Riutilizzabile/conveniente in termini di costo, facile da preparare.
� Resistente alle sostanze chimiche/costituisce una barriera affidabile; 
   compatibile con acqua, prodotti a base di petrolio e con la maggior 
   parte delle sostanze chimiche (vedere la scheda della compatibilità 
   chimica).

Diga SPILLBLOCKER®
Argine riutilizzabile e conformabile per circoscrivere ed arginare le 
perdite senza assorbirle.
Numero Articolo: PLRE204-YW
Nome Articolo: Diga SPILLBLOCKER®
Contenuto/Imballaggio: 1 Barriera flessibile
Colore Prodotto: Giallo
Composizione: Poliuretano
Dimensioni: 10 (L) x 6 (H) x 300 cm
Peso per Imballaggio: 13,6 Kg
� Realizzata in poliuretano flessibile non assorbente
� Riutilizzabile e facile da lavare con acqua e sapone
� Resistente all’acqua, all’olio e alla maggior parte delle sostanze chimiche
� Potete aggiungere angolari e connettori (in vendita separatamente)
   per unire gli argini
� Confezionato in una scatola portatile di cartone facile da trasportare

Connettore SPILLBLOCKER®
Connettore per unire sigillandoli due spezzoni di argine SPILLBLOCKER®
Numero Articolo: PLRE205
Nome Articolo: Connettore SPILLBLOCKER®
Contenuto/Imballaggio: 1 Connettore
Colore Prodotto: Nero
Composizione: Poliuretano
Dimensioni: 10 (Lunghezza) x 6 (H)
Peso per Imballaggio: 3,2 Kg

Container verniciato
UC750 con 4 ruote ( 2 dotate di freno) + coperchio
Ideale per la raccolta e il trasporto di materiali sfusi, scarti di produzione 
e riciclabili.
Dimensioni (LxWxH): 1040 x 1200 x 955 mm
Capacità di carico in kg: 1500 
Volume(approx.) in m³: 0.75

BARRIERE RIUTILIZZABILI PER SVERSAMENTI CONTAMINANTI

LA PULIZIA TECNICA

costante ricerca d’innovazione

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE
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A23985

A28847

A28849

A28848

A28850

PER ESSERE IN REGOLA CON LE NUOVE NORME IN MATERIA DI BATTERIE 
IN MODO FACILE!
Prodotto certificato, neutralizza velocemente l’acido delle batterie.
L’acido Solforico è spesso scambiato per acqua; è il liquido che causa 
più incidenti.
Il neutralizzante Ampho Mag diventa rosso in presenza di acidi e blu con 
i caustici.
Quando l’acido è neutralizzato, diventa verde/giallo, quindi si può pulire 
in sicurezza.
Il prodotto non è abrasivo e non danneggia pavimenti e piani di lavoro.
Caratteristiche Tecniche
- 6 Shake da 1.4Kg di prodotto

TELO PIG LEAK DIVERTER PER TETTI, per proteggere il personale e i 
macchianari dalle perdite di tetti e tubazioni sospese, mantenendo i 
pavimenti asciutti e sicuri.
Numero Articolo: TLS462
Nome Articolo: TELO PIG ®  LEAK DIVERTER PER TETTI
Colore Prodotto: Translucido
Dimensioni: 152 cm largh. x 152 cm lungh.
Composizione: 67% PVC, 33% Poliestere
Il telo necessita di un tubo di drenaggio Ø 1.9 cm per convogliare
l’acqua (TLS679,TLS690)  in vendita separatamente, ed anche di
tiranti di gomma (TLS470 ÷ TLS472) in vendita separatamente

TLS471 - CINGHIE IN GOMMA 

Numero Articolo: TL471
Nome Articolo: Cinghie in gomma
Colore Prodotto: Nero
Dimensioni: Lunghezza 49 cm

TELO PIG LEAK DIVERTER PER TETTI, per proteggere il personale e i 
macchianari dalle perdite di tetti e tubazioni sospese, mantenendo i 
pavimenti asciutti e sicuri.

Numero Articolo: TLS552
Nome Articolo: TELO PIG ®  LEAK DIVERTER PER TETTI
Colore Prodotto: Translucido
Dimensioni: 76 cm largh. x 76 cm lungh.
Composizione: 67% PVC, 33% Poliestere

Il telo necessita di un tubo di drenaggio Ø 1.9 cm per convogliare 
l’acqua (TLS679,TLS690)  in vendita separatamente, ed anche di
tiranti di gomma (TLS470 ÷ TLS472) in vendita separatamente

TLS679 - TUBO DI DRENAGGIO

Numero Articolo: TLS679
Nome Articolo: Tubo di drenaggio
Colore Prodotto: Chiaro
Dimensioni: Ø 1.9 cm - lunghezza 762 cm

SOLUZIONI PER PERDITE DA TUBAZIONE SOSPESE
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1) Quali sono i liquidi programmati per lo stoccaggio?
2) Avete a magazzino liquidi pericolosi?
Se la risposta è si dovrete verificare la conformità con le normative di riferimento.
3) Quanti recipienti sono destinati allo stoccaggio?
4) Come caricare i recipienti?
5) Conservate i fusti all’aperto?

A39507

A39616

A39506

A39617

PAK210 - Pallet di contenimento antisversamenti PIG® Poly
Pozzetto in polietilene con superficie di appoggio di dimensioni 
sufficienti per lo stoccaggio di quattro fusti da 210 L In caso di perdita, 
i fluidi vengono raccolti nel pozzetto prevenendo la contaminazione 
dell’ambiente circostante.
Dimensioni:  130cm x 130cm x 25cm

PAK604 - Pallet per sversamenti PIG® per impieghi pesanti
Basso profilo (altezza 22 cm) / metà dell’altezza dei pallet standard per 
2 fusti; accesso e carico facilitati.
Capacità pozzetto 249,8 litri consente di avere un’altezza pallet minima.
Capacità di carico statico 2.041 kg fornisce capacità di carico 
adeguata per la maggior parte delle applicazioni.
Aperture per forche su lati opposti / accesso per lo spostamento del 
pallet anche quando carico.
La piastra metallica fissa in modo sicuro la rampa al pallet e fornisce un 
passaggio agevole alla superficie di quest’ultimo.

PAK605 - Pallet di contenimento antisversamenti PIG® Poly
In polietilene al 100% con agenti inibitori dei raggi UV, resiste all’azione 
corrosiva dell’acqua e alla maggior parte delle sostanze chimiche.
Le grate si sollevano per accedere facilmente al bacino di raccolta.
Il pallet per 2 fusti (PAK605) è l’ideale per gli spazi ridotti.
Dimensioni:
Standard – Senza rubinetto di scarico 73cm x 153cm x 41cm
Capacità di raccolta 250 litri

PAK672 - Pallet per sversamenti PIG® per impieghi pesanti
Basso profilo (altezza 22 cm) / metà dell’altezza dei pallet standard per 
4 fusti; accesso e carico facilitati.
Capacità pozzetto 283,9 litri / consente di avere un’altezza pallet 
minima.
Capacità di carico statico 4,082kg / fornisce capacità di carico 
adeguata per la maggior parte delle applicazioni.
Aperture per forche su lati opposti / accesso per lo spostamento del 
pallet anche quando carico.
La piastra metallica fissa in modo sicuro la rampa al pallet e fornisce un 
passaggio agevole alla superficie di quest’ultimo.

RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI, LE CINQUE DOMANDE FONDAMENTALI.

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA PULIZIA TECNICA

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA PULIZIA TECNICALA PULIZIA TECNICA

costante ricerca d’innovazione

1) Valutare il rischio per la salute delle persone, l’ambiente, la proprietà. Identificare il materiale fuoriuscito, consultare 
l’etichetta e le schede di sicurezza MS
2) Scegliere l’equipaggiamento di protezione personale adeguato.
3) Arginare lo sversamento con il prodotto assorbente più adatto.
4) Fermate la fonte.
5) Valutate e pulite.
6) Decontaminate.
7) Compilate i rapporti e notificate l’accaduto secondo le normative locali.

A41100

A28148

A28153

� Ampia gamma di prodotti assorbenti/Una gamma di prodotti 
assorbenti contenitivi per gestire sversamenti non aggressivi
� Rotelle in gomma da 20 cm a elevata resistenza e maniglie incorporate 
/ Permette un’eccellente mobilità sia all’interno che all’esterno dei locali, 
supera anche gradini e curve; si può spostare sulle rotelle direttamente 
fino al luogo dello sversamento
� Struttura interamente realizzata in polietilene/Lunga durata, riutilizzabile 
e resistente agli agenti atmosferici e alla maggior parte dei prodotti 
chimici
� Ricariche disponibili/Sostituzione rapida e facile delle forniture di 
prodotti assorbenti e possibilità di riutilizzare il contenitore
48cm W x 97cm H x 55cm D
Assorbe 87,9 litri

IDEALE PER ASSORBIRE LIQUIDI IN CASO DI SVERSAMENTI CHIMICI O DI 
LIQUIDI DELLE BATTERIE.
UTILIZZATI ANCHE COME MATERIALE DI IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO 
DI SOSTANZE CHIMICHE

Trattato in modo speciale, assorbe persino i liquidi corrosivi in alte 
concentrazioni come, per esempio, l’acido solforico al 98% e l’idrossido 
di sodio al 30%.
Il suo particolare colore rosa avverte i dipendenti in caso di sversamenti 
pericolosi.
L’esclusiva sagoma con avvallamenti accelera l’assorbimento dei 
liquidi su tutta la superficie del tampone in modo che gli sversamenti 
scompaiano rapidamente.

Caratteristiche Tecniche
- Rotolo: 76 cm x 46 cm
- Capacità di assorbimento complessiva della confezione: 152,4 litri

Rotolo per assorbire fuoriuscite di olio sull’acqua
PIG® OIL ONLY PESANTE

Numero Articolo: MAT401
Nome Articolo: Rotolo PIG® – Oil Only pesante
Assorbe: olio
Contenuto/Imballaggio: 1 Rotolo / Sacco
Colore Prodotto: Bianco
Dimensioni rotolo: 76 cm x 46 m
Composizione: 100% Polipropilene
Assorbenza: 152,4 Litri / Sacco
Peso per Imballaggio: 13,6 Kg

CONSIGLI PER INTERVENIRE CON EFFICACIA IN CASO DI SVERSAMENTI

A27957

ROTOLO TAMPONI 4-IN-1 PIG®

Numero Articolo: MAT235
Nome Articolo: Tappetino Universale 4 IN 1®
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto / Imballaggio: 1 Rotolo / Scatola
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni: 41 cm x 46 m
Composizione: 100% polipropilene
Assorbenza: 66,0 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio: 5.5 Kg
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A27937

A27934

A37987

Sacchetti di smaltimento in polietilene PIG® “Attenzione, maneggiare 
con cautela”
Numero Articolo: BAG202-S
Nome Articolo: Sacchetti di smaltimento in polietilene PIG® “Materiale 
pericoloso: maneggiare con cura”
Contenuto/Imballaggio: Piccola 50 sacchi / confezione
Dimensioni: 46 cm x 76 cm
Composizione: Polietilene
Peso per Imballaggio: 0.51 Kg
� Resistente alle perforazioni.
� Completo di lacci di chiusura.
� Avvertenza in nero “Attenzione, maneggiare con cautela” su fondo 
giallo brillante.

PIG® ricambio ecologico per KIT
Numero Articolo: KITE211
Nome Articolo: Sacco per la pulizia di sversamenti ecologico PIG®
Contenuto/Imballaggio: 1 sacco di iuta, 15 tamponi assorbenti, 4 
manicotti assorbenti, 5 sacchi di smaltimento in polietilene, 1 opuscolo 
Spills Happen
Dimensioni: 46 cm W x 52 cm H x 18 cm D
Composizione Sacco kit per sversamenti: Iuta
Composizione Tamponi: Fibre naturali e riciclate
Composizione Filler: in cellulosa riciclata, rivestimento in polipropilene
Composizione Sacco per smaltimento: Polietilene ricicla
Assorbenza: 34,4 L
Peso per Imballaggio: 4 Kg

Spill Carrello capacità trasporto fino a 216L
Colore: Bianco / Nero
Dimensioni: 74 cm W x 169 cm L x H 110cm
Capacità di carico: 227 kg
Capacità di raccolta: 216 L
Dimensioni (Deck altezza): 41cm H
Peso: 54 kg
Composizione: Coppa - Polietilene
Maniglia - Acciaio
Grata - Polietilene
Ruote - Polyolefin

Rotolo Universale PIG®
spessore leggero
Numero Articolo: MAT137
Nome Articolo: Rotolo Universale PIG® 
spessore leggero
Assorbe:
Olio, liquidi refrigeranti, solventi e 
acqua
Contenuto/Imballaggio:
1 Rotolo/Sacco
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni: 76 cm x 46 m
Composizione: 100% Polipropilene
Assorbenza: 76,2 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio: 7.3 Kg

A27936
ROTOLO TAMPONI PIG® LEGGERO IN SACCO - 76 cm x 46 metri
A28125
ROTOLO TAMPONI PIG® LEGGERO IN SACCO - 76 cm x 91 metri
A28131
ROTOLO TAMPONI PIG® MEDIO IN SACCO - 76 cm x 61 metri
A28134
ROTOLO TAMPONI PIG® PESANTE IN SACCO - 76 cm x 46 metri

A28155

Tappeto assorbente universale PIG® RHINO Pesante
Particolarmente indicato per l’assorbimento dell’acqua da ruote 
bagnate in ingresso/uscita dei magazzini.
Numero Articolo: MAT2200
Nome Articolo: Tappeto Assorbente Universale PIG® RHINO Pesante
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto/Imballaggio: 1 Rotolo / Sacco
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni: 76 cm x 46 m
Composizione: 100% di polipropilene e filo di poliestere
Assorbenza: 87,1 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio: 13,6 Kg

LA PULIZIA TECNICA
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A28157

A28156

Tappeto PIG® TRAFFIC MAT®
Particolarmente indicato per l’assorbimento dell’acqua da ruote 
bagnate in ingresso/uscita dei magazzini in grado di trattenere i fluidi 
assorbiti e di resistere al traffico dei carrelli elevatori a forca e muletti.
Numero Articolo: MAT223
Nome Articolo: Tappeto PIG® TRAFFIC MAT® – fondo in polipropilene
Regular Duty
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto/Imballaggio: 1 Rotolo / Sacco
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni: 91 cm x 30 m
Composizione: 100% polipropilene
Assorbenza: 49 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio: 10 Kg

Tappeto PIG® TRAFFIC MAT®
Particolarmente indicato per l’assorbimento dell’acqua da ruote 
bagnate in ingresso/uscita dei magazzini in grado di resistere al traffico 
dei carrelli elevatori a forca e muletti.
Numero Articolo: MAT218
Nome Articolo: Tappeto PIG® TRAFFIC MAT®
Assorbe: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto/Imballaggio: 1 Rotolo / Sacco
Colore Prodotto: Grigio
Dimensioni: 91 cm x 91 m
Composizione: 100% polipropilene
Assorbenza: 148 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio: 25,9 Kg

Tappeto spellabile adesivo Sticky Steps 
PIG MAT565-BLConfezione: 1 da 30 fogli
Disponibile in: Blu 
Tappetino a più fogli, afferra la sporcizia 
dalle scarpe e ruote per tenere lo 
sporco fuori da uffici, camere bianche e 
altre aree dove i pavimenti puliti sono di 
vitale importanza.
� Tappetino composto da 30 fogli 
monouso
� Ogni foglio utilizzato si strappa 
facilmente e singolarmente
� Sistema di etichette numerate mostra 
quanti sono i fogli  rimanenti
� Profilo basso e base di supporto 
garantiscono una perfetta  adesione al 
pavimento.
� Ogni foglio è realizzato in polietilene, è 
anallergico, inodore e  non si secca col 
passare del tempo

A31291
Tappeto spellabile adesivo Sticky Steps PIG- MAT565-BL - 46cmx117cm
A31292
Tappeto spellabile adesivo Sticky Steps PIG- MAT566-BL- 61cmx117cm
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Un imballaggio deve:
• Contenere e/o raggruppare un certo numero di prodotti.
• Assicurare la protezione del prodotto nelle fasi di movimentazione e trasporto.
• Consentire l’individuazione del contenuto.
• Non generare cariche elettrostatiche.
• Essere in grado  di dissipare eventuali cariche sulla superficie o in volume.
• Schermare  il contenuto da eventi ESD esterni (gabbia di Faraday). 

GLI IMBALLAGGI (PACKAGING)

I materiali utilizzati per realizzare packaging ESD sono principalmente le materie plastiche e il cartone 
ma, a differenza degli imballi tradizionali, questi sono trattati in superficie oppure integrati con additivi in 
grado di renderli più o meno conduttivi. Le normative IEC definiscono 3 classi di materiali da impiegare 
per la realizzazione del packaging ESD:
• Statico-Dissipativi (R superficiale 1*105 ÷ 1*1011 Ω al 12% di umidità relativa).
• Conduttivi (R superficiale 1*102 ÷ 1*105 Ω al 12% di umidità relativa).
• Schermanti (<50 nJ).

CARATTERISTICHE

Il simbolo rappresentato nella foto, possibilmente su sfondo giallo, sta a indicare che il packaging 
è idoneo alla protezione di prodotti sensibili alle cariche elettrostatiche (ESDS). Viene inoltre 
accompagnato dalle lettere:
S = Schermante 
D = Elettrostaticamente dissipativo
C = Elettrostaticamente conduttivo

MARCATURA

LE LINEE GUIDA GENERALI PER L’IMBALLAGGIO DELLA MERCE
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Esistono svariati tipi di imballi: buste schermanti, scatoline conduttive, tubi per IC, cassette porta schede, 
ripiani di cartone o plastici, termoformati, espansi in poliuretano o in polietilene, scatole di cartone 
semplici, con alveare, con spugne applicate, bancali e “cartonpallet”. Perfino le etichette sono parte 
dell’imballaggio. Le buste antistatiche o schermanti sono generalmente monouso. Quando occorre 
invece un vassoio con separatori per la movimentazione delle schede, la possibilità di recupero e 
riutilizzo sono determinanti nella scelta cartone/plastica. L’imballo finale non recuperabile è quasi 
sempre in cartone.
Qualora il componente fosse anche sensibile all’umidità (MSD = Moisture Sensitive Device), la busta 
barriera in materiale plastico è la più idonea a fornire una adeguata protezione.
Per quanto riguarda la protezione dalle cariche elettrostatiche, un imballo conduttivo oppure 
l’impiego di una busta schermante garantiscono una protezione sicura per la movimentazione tra siti 
oppure tra aree protette. Si sottolinea che occorre fare particolare attenzione in presenza di prodotti 
dotati di componenti alimentati (esempio batterie tampone), i quali potrebbero scaricarsi se posti 
a diretto contatto con superfici conduttive. In questo caso è necessario prevedere l’impiego di una 
busta statico dissipativa con resistenza superficiale superiore a 1*108 Ω, o un’adeguata separazione 
meccanica, mediante vani o fustellature specificatamente studiate.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’affidabilità nel tempo del materiale. In qualche caso 
alcune materie plastiche trattate con additivi garantiscono una protezione limitata nel tempo, al 
contrario del cartone conduttivo che è in grado di  mantenere a lungo inalterate le sue proprietà. 
I processi di fabbricazione, che necessitano di dati certi e costanti, devono tenerne conto. Tutti i 
materiali, per contatto o sfregamento, rilasciano particelle. In altre parole “si consumano”. Queste 
particelle negli imballi conduttivi sono inevitabilmente conduttive. Generalmente le materie plastiche 
da questo punto di vista sono più “robuste” e quindi più “pulite” del cartone, anche se le moderne 
tecnologie di stampa mettono a disposizione la possibilità di fissare in modo sempre più efficace i 
pigmenti conduttivi anche sul cartone.

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLAGGI

DURATA, CONTAMINAZIONE
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Buste shielding (metal in)
Transparent, metalized 
static shield bag for sensitive 
electronic devices. Faraday 
cage effect and enhanced 
durability from sandwiched 
metal layer (between 
polyester and polyethylene) 
and four-layer construction. 
Tested to meet/exceed the 
requirements of EIA 541, EIA 
625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-
1686,and EOS/ESD Standards.
Resistance: 10^5 to 10^12 Ω/sq.
Static shielding: <30V
Static decay: <0.05 sec
Tensile strength: >25 lb
Light transmission: 40%
Thickness: 79µm
Metal-In Flat Top - 50x76 mm

CCI offers static safe foams 
that have permanent ESD 
safe properties. Permanent 
CCI foams are excellent for 
cleanliness and repeated 
use. Foam can be used for 
inserting component leads 
or for cushioning in shelf liners 
and tote liner applications.
Resistance: 1 x 10^3 to 1 x 
10^5 Ohms/sq
Density: 2 lbs./ft^3
Color: Black.

A40198

A10290
3M 1000 - Busta Shielding Metal-In - 50x76mm - 79µm - 100 Pz
A10323
3M 1000 - Busta Shielding Metal-In - 100x150mm - 76µm - 100 Pz
A37897
3M 1000 - Busta Shielding Metal-In - 127x200mm - 76µm - 100 Pz
A10355
3M 1000 - Busta Shielding Metal-In - 76x127mm - 76µm  - 100 Pz
A37897
3M 1000 - Busta Shielding Metal-In - 127x200mm - 76µm  - 100 Pz

A12278
CCI Conductive Foam, 19-1/2
A12272
CCI Conductive Process Tray, Corstat, 18” X 12”

Confezione con 100 buste
Buste Shielding del tipo Metal-In completamente schermate, per 
imballaggi ESD.
Sono formate da uno strato di alluminio interposto tra uno strato 
interno in polietilene dissipativo ed uno esterno in poliestere antistatico. 
Lo strato intermedio metallizzato produce un effetto schermante 
a gabbia di Faraday, con conseguente protezione totale sia dalle 
cariche che dai campi elettrostatici.
Resistenza superficiale lati interno ed esterno: 10^9 – 10^10 Ω

A13006
Buste Dissipative 250x300mm - 76µm
Confezione da 25pz
Desco Static Dissipative Shop Traveler,
10”X12”, 3mil, 25/PK
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Buste shielding (metal in) 
con zip.
Transparent, metalized 
static shield bag for 
sensitive electronic devices. 
Faraday cage effect and 
enhanced durability from 
sandwiched metal layer 
(between polyester and 
polyethylene) and four-
layer construction. Meets/
exceeds the requirements of 
EIA 541, EIA 625 and EOS/ESD 
Standards. Specs: Resistance: 
10^5 to 10^12ohms/sq, 
Static shielding: <30V ; 
Static decay: <0.05 sec; 
Tensile strength: >25 lb; Light 
transmission: 40%; Thickness: 
3.0 MILS. 100/pk. (USA)
SCC 1000(TM) Zip Close

Busta Metal In con chiusura 
zip - 1000 Pz

A39047

A19652
SCC 1000 Busta Shielding Metal-In con Zip - 250x300mm - 76µm - 100 Pz
A19658
SCC 1000 Busta Shielding Metal-In con Zip - 127x200mm - 76µm - 100 Pz
A19657
SCC 1000 Busta Shielding Metal-In con Zip - 127x250mm -76µm - 100 Pz

A40852
Busta Metal In con chiusura zip - 76x127mm - 1000 Pz
A40853
Busta Metal In con chiusura zip - 102x152mm - 1000 Pz
A40854
Busta Metal In con chiusura zip - 127x203mm - 1000 Pz
A40865
Busta Metal In con chiusura zip - 5,08x15,24cm - 6500 Pz

Buste shielding (metal out) - 8”x10” 
Confezione 1000pz

A39272 Buste shielding (metal in) con ziplock - 220x240mm 
(confezioni da 10.000pz)
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A20854

Buste shielding con ziplock - 250x300mm - 76µm
Most economically prices static shielding bag!
Extremely durable buried metal construction gives Faraday Cage 
performance needed to shield against static charges. Contains no 
amines or amides, is N-Octanoic acid free and is polycarbonate 
compatible. Ideal for packaging of PCB’s and IC’s. Meets REV. C, TY. III, 
CL. I and EIA 541. Available with static dissipative zipper or reclosable 
adhesive top closure, as an alternative to ESD warning labels. (USA)
EMI Shielding: >10db
Resistivity- Conductive Metal Layer: <50Ω/sq.
Surface Resistivity: <10^12Ω/sq.
Thickness: 3.0 Mil
Light Transmission: 40%
Puncture Strength: >12 lb
Burst Strength: 50 lb/in (2x)
Zip, 10” x 12”, 100/pk

Busta shielding richiudibile 
Confezione 100pz
Most economically prices static 
shielding bag!
Extremely durable buried metal 
construction gives Faraday 
Cage performance needed to 
shield against static charges. 
Contains no amines or amides, 
is N-Octanoic acid free and is 
polycarbonate compatible. 
Ideal for packaging of PCB’s 
and IC’s. Meets REV. C, TY. III, 
CL. I and EIA 541. Available 
with static dissipative zipper or 
reclosable adhesive top closure, 
as an alternative to ESD warning 
labels. (USA) - EMI Shielding: 
>10db - Resistivity- Conductive 
Metal Layer: <50Ω/sq.
Surface Resistivity: <10Ω/sq.
Thickness: 3.0 Mil - Light 
Transmission: 40% - Puncture 
Strength: 50lb/in. (2x) - Techni-
Stat 100 Reclosable - 5” x 8”

Buste shielding (metal in) con 
ziplock - 100x150mm - 76µm
Labestat S85 (confezioni da 
100pz)
Semitrasparenti con tendenza 
all’azzurro, sono formate da uno 
strato di alluminio interposto 
tra uno strato in polietilene ed 
uno in poliesteri antistatici. Lo 
strato intermedio metallizzato 
produce un effetto schermante 
a gabbia di Faraday, con 
conseguente protezione totale 
sia dalle cariche che dai campi 
elettrostatici.
Spessore del film: 76µm
Trasparenza: 40%
Resistenza superficiale lato 
interno (polietilene): <10^11 Ω
Resistenza superficiale lato 
intermedio (metallo): <10^2 Ω
Resistenza superficiale lato 
esterno (poliestere): <10^11 Ω

A20776
Techni-Stat Static Shielding Bag, 5” X 8”, Reclose, 100/Pk
A20785
Techni-Stat Static Shielding Bag, 6”X8”, Reclosable, 100/Pk

A20951
Iteco - Busta Shielding con ziplock - 100x150mm - 76µm - 100 Pz
A28414
Iteco - Busta Shielding con ziplock - 150x250mm - 76µm - 100 Pz
A28415
Iteco - Busta Shielding con ziplock - 250x300mm - 76µm - 100 Pz
A28416
Iteco - Busta Shielding con ziplock - 300x400mm - 76µm - 100 Pz
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Buste Conduttiva nera
Labestat C75 (confezioni da 
100pz)
Polietilene multistrato nero 
conduttivo con sovrastampa 
di simbolo e testo conforme EN 
100015.
Ottime caratteristiche 
meccaniche, sigillabilità a 
caldo. Da non usare con circuiti 
sotto tensione, ad esempio con 
batteria incorporata.
Spessore del film: 75µm
Resistenza superficiale: <10^5 Ω

Buste Conduttiva nera
Labestat C75 (confezioni da 
100pz)
Polietilene multistrato nero 
conduttivo con sovrastampa 
di simbolo e testo conforme EN 
100015.
Ottime caratteristiche 
meccaniche, sigillabilità a 
caldo. Da non usare con circuiti 
sotto tensione, ad esempio con 
batteria incorporata.
Spessore del film: 75µm
Resistenza superficiale: <10^5 Ω

A28417
Iteco - Busta Conduttiva - 100x150mm - 75µm - 100 Pz
A28418
Iteco - Busta Conduttiva - 150x200mm - 75µm - 100 Pz
A28419
Iteco - Busta Conduttiva - 150x250mm - 75µm - 100 Pz
A28420
Iteco - Busta Conduttiva - 200x250mm - 75µm - 100 Pz
A28421
Iteco - Busta Conduttiva - 200x300mm - 75µm - 100 Pz
A28422
Iteco - Busta Conduttiva - 200x350mm - 75µm - 100 Pz
A28423
Iteco - Busta Conduttiva - 250x300mm - 75µm - 100 Pz
A28424
Iteco - Busta Conduttiva - 250x350mm - 75µm - 100 Pz
A28425
Iteco - Busta Conduttiva - 300x400mm - 75µm - 100 Pz
A28426
Iteco - Busta Conduttiva - 400x450mm - 75µm - 100 Pz

A28427
Iteco - Busta Dissipativa - 76x127mm - 100µm - 100 Pz
A28428
Iteco - Busta Dissipativa - 100x150mm - 100µm - 100 Pz
A28429
Iteco - Busta Dissipativa - 100x200mm - 100µm - 100 Pz
A28430
Iteco - Busta Dissipativa - 150x200mm - 100µm - 100 Pz
A28431
Iteco - Busta Dissipativa - 150x250mm - 100µm - 100 Pz
A28432
Iteco - Busta Dissipativa - 200x250mm - 100µm - 100 Pz
A28433
Iteco - Busta Dissipativa - 200x300mm - 100µm - 100 Pz
A28434
Iteco - Busta Dissipativa - 200x350mm - 100µm - 100 Pz
A28435
Iteco - Busta Dissipativa - 250x300mm - 100µm - 100 Pz
A28436
Iteco - Busta Dissipative - 250x350mm - 100µm - 100 Pz
A28437
Iteco - Busta Dissipativa - 300x400mm - 100µm - 100 Pz
A28438
Iteco - Busta Dissipativa - 400x500mm - 100µm - 100 Pz
A28439
Iteco - Busta Dissipativa - 400x600mm - 100µm - 100 Pz
A28440
Iteco - Busta Dissipativa - 450x550mm - 100µm - 100 Pz

Buste Barriera ESD
Confezione 100pz
Buste schermanti EMI/RFI 
mantengono il vuoto ed 
effettuano una barriera 
protettiva contro umidità e 
vapore acqueo.
Realizzate con un film 
multistrato metallizzato, 
vengono utilizzate per 
imballaggio sottovuoto e 
termosaldatura.
Si consiglia di utilizzare con le 
buste barriera i sali essiccanti 
per eliminare l’umidità interna 
residua.
Conformità del film: MIL-B-
81705G class 1 TC1 SBM356
Resistenza superficiale: 
<10^12 Ω
Decadimento elettrostatico: 
< 2sec

A28441
Iteco - Busta Barriera ESD - 100x660mm - 80µm - 100 Pz
A28442
Iteco - Busta Barriera ESD - 100x660mm - 150µm - 100 Pz
A28444
Iteco - Busta Barriera ESD - 150x660mm - 150µm - 100 Pz
A28445
Iteco - Busta Barriera ESD - 200x250mm - 80µm - 100 Pz
A28446
Iteco - Busta Barriera ESD - 200x250mm - 150µm - 100 Pz
A28447
Iteco - Busta Barriera ESD - 250x660mm - 80µm - 100 Pz
A28448
Iteco - Busta Barriera ESD - 250x660mm - 150µm - 100 Pz
A28449
Iteco - Busta Barriera ESD - 400x400mm - 80µm - 100 Pz
A28450
Iteco - Busta Barriera ESD - 400x400mm - 150µm - 100 Pz
A28451
Iteco - Busta Barriera ESD - 400x660mm - 80µm - 100 Pz
A28452
Iteco - Busta Barriera ESD - 400x660mm - 150µm - 100 Pz
A28453
Iteco - Busta Barriera ESD - 450x450mm - 80µm - 100 Pz
A28454
Iteco - Busta Barriera ESD - 450x450mm - 150µm - 100 Pz
A28455
Iteco - Busta Barriera ESD - 450x660mm - 80µm - 100 Pz
A28456
Iteco - Busta Barriera ESD - 450x660mm - 150µm - 100 Pz
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Tubolare Dissipativo verde 
Materiale: polietilene 
multistrato colore verde, privo 
di ammine, saldabile a caldo, 
riciclabile
Stampa: simbolo ESD, riciclo, 
lotto di produzione.
Spessore del film: 100µm
Resistenza superficiale: < 
10^11 Ω

Tubolare Shielding (metal in)
Semitrasparente con 
tendenza all’azzurro, formato 
da uno strato di alluminio 
interposto tra uno strato 
in polietilene ed uno in 
poliesteri antistatici. Lo strato 
intermedio metallizzato 
produce un effetto 
schermante a gabbia di 
Faraday, con conseguente 
protezione totale sia dalle 
cariche che dai campi 
elettrostatici.
Spessore del film: 76µm
Trasparenza: 40%
Resistenza superficiale lato 
interno (polietilene): <10^11 Ω
Resistenza superficiale lato 
intermedio (metallo): <10^2 Ω
Resistenza superficiale lato 
esterno (poliestere): <10^11 Ω

Busta Barriera ESD
Confezione 100pz
Designed for dry packaging 
of electronic devices. 
Replaces costly nylon/foil 
laminates with metalized 
polyester and offers the 
strongest price/performance 
relationship. Static safe: 
dissipative inner and outer 
surfaces. Used for packaging 
SMD’s in trays, shipping tubes, 
and reels. Meets requirements 
of EIA 583, EIA 541, EIA 625, 
and Type 1. (USA)

Busta Barriera ESD
Confezione 100pz
Designed for dry packaging 
of electronic devices. 
Replaces costly nylon/foil 
laminates with metalized 
polyester and offers the 
strongest price/performance 
relationship. Static safe: 
dissipative inner and outer 
surfaces. Used for packaging 
SMD’s in trays, shipping tubes, 
and reels. Meets requirements 
of EIA 583, EIA 541, EIA 625, 
and Type 1. (USA)

A28463
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 75mmx250metri - 100µm
A28464
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 100mmx250metri - 100µm
A28465
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 150mmx250metri - 100µm
A28466
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 200mmx250metri - 100µm
A28467
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 250mmx250metri - 100µm
A28468
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 300mmx250metri - 100µm
A28469
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 400mmx250metri - 100µm
A28470
Iteco - Tubolare Dissipativo verde - 500mmx250metri - 100µm

A28471
Iteco - Tubolare Shielding - 100mmx100metri - 76µm
A28472
Iteco - Tubolare Shielding - 150mmx100metri - 76µm
A28473
Iteco - Tubolare Shielding - 200mmx100metri - 76µm
A28474
Iteco - Tubolare Shielding - 250mmx100metri - 76µm
A28475
Iteco - Tubolare Shielding - 300mmx100metri - 76µm
A28476
Iteco - Tubolare Shielding - 400mmx100metri - 76µm
A28477
Iteco - Tubolare Shielding - 800mmx100metri - 76µm

A20844
Busta Barriera ESD - 250x500mm - 90µm - 100 Pz
A21069
Busta Barriera ESD - 100x150mm - 90µm - 100 Pz
A21191
Busta Barriera ESD - 400x450mm - 90µm - 100 Pz
A21192
Busta Barriera ESD - 300x450mm - 90µm - 100 Pz
A21195
Busta Barriera ESD - 250x760mm - 90µm - 100 Pz
A21196
Busta Barriera ESD - 76x127mm - 90µm - 100 Pz
A21198
Busta Barriera ESD - 150x200mm - 90µm - 100 Pz
A21215
Busta Barriera ESD - 100x610mm - 90µm - 100 Pz
A21230
Busta Barriera ESD - 150x250mm - 90µm - 100 Pz
A21231
Busta Barriera ESD - 150x760mm - 90µm - 100 Pz
A21238
Busta Barriera ESD - 200x250mm - 90µm - 100 Pz

A28457
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 100mm x 500m - 75µm
A28458
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 150mm x 500m - 75µm
A28459
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 200mm x 500m - 75µm
A28460
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 250mm x 500m - 75µm
A28461
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 300mm x 500m - 75µm
A28462
Iteco - Tubolare Conduttivo nero - 400mm x 500m - 75µm
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Buste Dissipative color verde 
trasparente in pluriball 3 strati
Misura 90x100mm più patella 
di circa 20mm
Confezione con 100 buste
Film a bolle molto 
resistente agli strappi e alla 
perforazione.
E’ possibile realizzare buste 
custom, della dimensione 
desiderata.
Materiale: polietilene 3 strati, 
colore verde trasparente, 
esente da ammine, 
termosaldabile, riciclabile
Bolla: diametro 10mm
Durata antistaticità: 5 anni
Decadimento elettrostatico: 
< 2 sec
Resistenza superficiale:
< 10^11 Ω

Buste Dissipative color rosa 
trasparente con chiusura zip
Confezione con 500 buste
Decadimento elettrostatico: 
< 2 sec
Resistenza superficiale: < 
10^11 Ω

Buste Dissipative colore rosa in 
pluriball 3 strati
Confezione con 1000 buste
Materiale: polietilene 3 
strati colore rosa, esente da 
ammine, termosaldabile, 
riciclabile
Durata antistaticità: 5 anni
Decadimento elettrostatico: 
< 2 sec
Resistenza superficiale: < 
10^11 Ω

Buste Dissipative colore 
argento in pluriball 3 strati
Misura 100x150mm
Confezione con 500 buste
Materiale: polietilene 3 
strati, colore argento, 
termosaldabile, riciclabile

A28499
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 90x100mm 
3 strati - 100Pz
A28500
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 100x180mm 
3 strati - 100Pz
A28501
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 130x185mm 
3 strati - 100Pz
A28502
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 180x230mm 
3 strati - 100Pz
A28503
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 250x250mm 
3 strati - 100Pz
A28504
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 280x360mm 
3 strati - 100Pz
A28505
Iteco - Busta Dissipativa verde trasparente in pluriball - 300x480mm 
3 strati - 100Pz
A28506
Iteco - Rotolo Dissipativo verde trasparente in pluriball - 0.5x200metri 
3 strati - 1Pz
A28507
Iteco - Rotolo Dissipativo verde trasparente in pluriball - 1.0x200metri 
3 strati - 1Pz

A39679
Permastat - Busta Dissipativa rosa trasparente con chiusura zip 
210x240mm - 500Pz spessore 90my
A39680
Permastat - Busta Dissipativa rosa trasparente con chiusura zip
210x240mm - 500Pz spessore 60my

A40810
Busta Dissipativa rosa in pluriball - 152x203mm - 3 strati - 1000Pz
A40811
Busta Dissipativa rosa in pluriball - 203x305mm - 3 strati - 1000Pz
A40812
Busta Dissipativa rosa in pluriball - 305x406mm - 3 strati - 500Pz

A40813
Busta Dissipativa colore argento in pluriball - 100x150mm - 3 strati 
500Pz
A40814
Busta Dissipativa colore argento in pluriball - 150x225mm - 3 strati
250Pz
A40815
Busta Dissipativa colore argento in pluriball - 250x300mm - 3 strati
250Pz
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A37996

A37997

A39681

A38001

Termosaldatrice con lama di taglio 300mm - 380W 
La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, 
da regolare in funzione dello spessore del materiale.
La lama di taglio è utile per rifilare il materiale eccedente, e per 
imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a 
richiesta) e di un piano di appoggio a filo della termosaldatrice (fornito 
a richiesta).
Caratteristiche:
Larghezza della saldatura: 2 mm
Lunghezza della saldatura: 300 mm
Spessore massimo saldabile di polietilene: 2 x 0.125mm
Potenza: 380 W
Peso: 5 kg

Termosaldatrice con magnete di tenuta e lama di taglio 300mm 
Fornita con aggancio magnetico del braccio che si riapre 
automaticamente al completamento del ciclo di saldatura.
La pressione del braccio di contatto rimane uniforme per tutta la 
durata della saldatura.
La regolazione del tempo di saldatura e del tempo di rappreddamento 
avviene tramite temporizzatori, da regolare in funzione dello spessore 
del materiale.
Salda tutti i tipi di films termoplastici.
La lama di taglio è utile per rifilare il materiale eccedente, e per 
imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a 
richiesta) e di un piano di appoggio a filo della termosaldatrice (fornito 
a richiesta).
Larghezza della saldatura: 5 mm
Lunghezza della saldatura: 300 mm
Spessore massimo saldabile di polietilene: 2 x 0.15mm

Termosaldatrice con lama di taglio 200mm - 260W 
La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, 
da regolare in funzione dello spessore del materiale.
La lama di taglio è utile per rifilare il materiale eccedente, e per 
imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a 
richiesta) e di un piano di appoggio a filo della termosaldatrice (fornito 
a richiesta).
Caratteristiche:
Larghezza della saldatura: 2 mm
Lunghezza della saldatura: 200 mm
Spessore massimo saldabile di polietilene: 2 x 0.125mm
Potenza: 260 W
Peso: 4 kg

Devolgitore per tubolare - 310mm 

Accessorio per termosaldatrici con larghezza massima di 310mm, utile 
per alloggiare il tubolare e quindi imbustare con più facilità e con più 
velocità.

Piano di lavoro per 
termosaldatrice
Accessorio per termosaldatrici 
utile per imbustare con più 
facilità e con più velocità.

A37998
Iteco - Piano di lavoro per termosaldatrice - 200mm
A37999
Iteco - Piano di lavoro per termosaldatrice - 300mm
A38000
Iteco - Piano di lavoro per termosaldatrice - 400mm
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A39782

A39783

A39784

A39785

A39786

Iteco - Termosaldatrice automatica 300mm - 2000W  
Robusta termosaldatrice ad impulsi, a funzionamento automatico.
Doppi barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, 
raffreddamento e riciclo, per la saldatura di polietilene, cellophane, 
polipropilene, tyvek ed altri film barriera.
E’ incluso il pedale per il funzionamento in manuale.
Caratteristiche:
Larghezza della saldatura: 10 mm
Lunghezza della saldatura: 300 mm
Spessore massimo saldabile di polietilene: 2 x 0.15mm

Iteco - Termosaldatrici rotative continue - verticale 805x320x640(H)
Saldatrici automatiche a rullo continuo da tavolo sono in grado di 
sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze 
variabili in modo semplice e veloce, Il modello verticale è ideale 
per sacchetti che contengono liquidi o polveri.
A corredo un sistema di codificazione che permette di marcare, a 
caldo, fino a 39 caratteri.
Caratteristiche:
Larghezza convogliatore 150 mm

Iteco - Termosaldatrici a pinza 
Materiale saldabile: Film accoppiati, cellophan, alluminio, materiali 
barriera
Lunghezza saldatura: 300 mm
Max spessore saldabile: 2x0,15 sacchettin in alluminio
Larghezza saldatura:12
Potenza: 320w
Peso: 2,5kg
Barre saldanti: 2
Finitura: con rigature in rilievo
Regolazione temp.: 50-200°C

Iteco - Vaulab Termosaldatrici sotto vuoto aspirazione esterna 
Con queste macchine economiche e flessibili è possibile chiudere 
buste di qualunque lunghezza. Il funzionamento è manuale ed il 
grado di vuoto è ottenuto con valutazione visiva dell’’operatore.
Lungh. Saldatura 450 mm
Barre saldanti 2 x 6mm
Pompa del vuoto A secco, 3m3/h.
Rumore <65dB
Dim. esterne 490x390x220mm
Alimentazione 230V/50Hz - 600W

Iteco - Termosaldatrici sotto vuoto a campana 

Lungh. Saldatura 400 x 5 mm
Pompa del vuoto A bagno d’olio, 20m3/h
Capacità della vasca 410x400x90 mm
Alimentazione 230V/50Hz 2KW
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A37341

A39814

A27584

PROPASIL è un silicagel disidratante prodotto con silice amorfa 
e si presenta come un granulato duro e semitrasparente. La 
sua capacità di assorbire l’umidità non solo è grande, ma varia 
in funzione delle condizioni ambientali. Il gel di silice PROPASIL 
è stato studiato per proteggere il prodotto dall’eventuale 
danneggiamento causato dall’umidità. Grazie alla sua capacità 
di assorbimento,PROPASIL diminuisce il punto di rugiada 
all’interno dell’imballo durante il trasporto, di conseguenza 
il prodotto conserva le sue qualità e proprietà di utilizzo che 
l’umidità potrebbe alterare.
Principali applicazioni:
• Equipaggiamenti elettronici
• Prodotti Farmaceutici
• Integratori alimentari
• Vitamine
• Imballaggi alimentari
• Apparecchiature mediche
• Diagnostica medica
• Strumenti ottici
• Prodotti in pelle, cuoio, ecc…
• Imballi industriali

Film estensibile antistatico
Formato: rosa, antistatico
Resistenza superficiale:10 10 -10 11 Ohm
Spessore del materiale: 0,02 millimetri
Larghezza del rotolo: 500mm
Lunghezza rotolo: 300m

Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un 
ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD 
(Moisture Sensitive Devices). Conformi alle norme IPC/
JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo immediato 
(nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 200 Litri
• Dimensioni esterne: 600 x 672 x 610 mm
• Vassoi: 2
• Dimensione vassoi: 5550 x 530 x 20
• Consumo medio: 28W
• Consumo massimo: 210W
• Peso: 55 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω

Iteco - Termosaldatrici vacuweld
La linea VACUWELD, consigliata per 
gli ambienti EPA, è stata studiata 
appositamente per evitare la 
formazione di cariche elettrostatiche: 
struttura in acciaio inox, coperchio 
in alluminio, ruote conduttive. 
Programmazione digitale del vuoto, 
con controllo tramite un sensore 
di vuoto in vasca.L’impiego di 
una pompa ad olio permette di 
raggiungere un alto grado di vuoto.
Lungh. Saldatura 450 x 5 mm
Pompa del vuoto A bagno d’olio, 
20m3/h. Capacità utile della vasca 
450x500x90(H) mm
Alimentazione 230V/50Hz 2KW

A39787
Iteco - Termosaldatrici vacuweld
A39788
Iteco - Termosaldatrici vacuweld
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A27587

A27588

A27590

A27586

Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un ambiente secco 
dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). 
Conformi alle norme IPC/JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo 
immediato (nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 400 Litri
• Dimensioni esterne: 600x672x1255 mm
• Vassoi: 3
• Dimensione vassoi: 555 x 530 x 20
• Consumo medio: 56W
• Consumo massimo: 420W
• Peso: 64 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ωw

Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un ambiente secco 
dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). 
Conformi alle norme IPC/JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo 
immediato (nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 400 Litri
• Dimensioni esterne: 600 x 672 x 1805 mm
• Vassoi: 5
• Dimensione vassoi: 555 x 530 x 20
• Consumo medio: 56W
• Consumo massimo: 420W
• Peso: 81 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2% RH   
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω

Armadi per il ricondizionamento a 40°C, temperatura limite oltre la quale 
si potrebbero causare danni nelle bobine o nelle plastiche contenitrici 
dove sono immagazzinati i componenti.
Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un ambiente secco 
dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). 
Conformi alle norme IPC/JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo 
immediato (nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 1280 Litri
• Dimensioni esterne: 1200 x 672 x 1805 mm
• Vassoi: 5
• Dimensione vassoi: 1155 x 530 x 20
• Consumo medio: 56W senza baking - 856W con baking
• Consumo massimo: 420W senza baking - 2020 con baking
• Peso: 162 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2% RH
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω

Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un ambiente secco 
dove immagazzinare i componenti MSD (Moisture Sensitive Devices). 
Conformi alle norme IPC/JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo 
immediato (nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 328 Litri
• Dimensioni esterne: 905 x 452 x 1045 mm
• Vassoi: 3
• Dimensione vassoi: 860 x 310 x 20
• Consumo medio: 56W
• Consumo massimo: 420W
• Peso: 64 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2% RH
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω
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A27592

A27594

A27959

Armadi per il ricondizionamento a 40°C, temperatura limite 
oltre la quale si potrebbero causare danni nelle bobine 
o nelle plastiche contenitrici dove sono immagazzinati i 
componenti.
Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un 
ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD 
(Moisture Sensitive Devices). Conformi alle norme IPC/
JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo immediato 
(nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 600 Litri
• Dimensioni esterne: 600 x 672 x 1805 mm
• Vassoi: 5
• Dimensione vassoi: 555 x 530 x 20
• Consumo medio: 56W senza baking - 456W con baking
• Consumo massimo: 420W senza baking - 1220W con baking
• Peso: 95 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2% RH
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω

Gli armadi deumidificanti GHIBLI II servono a creare un 
ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD 
(Moisture Sensitive Devices). Conformi alle norme IPC/
JEDEC J-STD-033B.1, sono dissipativi, di utilizzo immediato 
(nessun tasto da premere) ed ogni armadio include un 
termoigrometro portatile DryLogger con funzione datalogger.
Caratteristiche
• Capacità: 1280 Litri
• Dimensioni esterne: 1200 x 672 x 1805 mm
• Vassoi: 5
• Dimensione vassoi: 1155 x 530 x 20
• Consumo medio: 56W
• Consumo massimo: 420W
• Peso: 134 Kg
• Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2% RH
• Colore: antracite
• Alimentazione: 230Vac
• Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
• Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
• Ruote: 4 ruote dissipative da 3”, due con freno
• Cavo di terra: lungo 940mm
• Vernice ESD: 10^3 - 10^9 Ω

Techni-Stat 3 Spot Humidity Card 2”x3” - 125/Can
Non-Stocking Item. May Require Additional Time To Ship.

Spugna morbida antistatica 
rosa - 170mmx70mm - 10mm
Utilizzata per imballare le 
schede elettroniche
Caratteristiche
Resistenza superficiale: < 
10^12 Ω
Materiale: poliuretano 
additivato con densità 30Kg/
m^3
Dimensioni:
foglio 170mm x 70mm
Spessore: 10 mm
Colore: rosa

A39727
Spugna morbida antistatica rosa - 170mmx70mm - 10mm 500pz
A39728
Spugna morbida antistatica rosa - 170mmx140mm - 10mm 500pz
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A13013

Spugna in schiuma 
morbida antistatica rosa
1x1.5m - 6mm.
Utilizzata per imballare le 
schede elettroniche
Caratteristiche
Resistenza superficiale:
< 10^12 Ω
Materiale:
poliuretano additivato con 
densità 30Kg/m^3
Dimensioni:
foglio 1.0 x 1.5 metri
Spessore: 6.0 mm
Colore: rosa

Spugna in schiuma 
morbida conduttiva nera
1x1m - 6mm
Utilizzata per imballare le 
schede elettroniche
Caratteristiche
Resistenza superficiale:
< 10^6 Ω
Materiale: poliuretano 
additivato con densità 
30Kg/m^3
Dimensioni: foglio 1.0 x 1.0 
metri
Spessore: 6.0 mm
Colore: nero

Spugna in schiuma dura 
conduttiva nera - 1x1m - 
6mm
Utilizzata per proteggere i 
pin dei circuiti integrati
Caratteristiche
Resistenza superficiale:
< 10^5 Ω
Materiale: poliuretano 
additivato con densità 
65Kg/m^3
Dimensioni:
foglio 1.0 x 1.0 metri
Spessore: 6.0 mm
Colore: nero

Statfree JT Dissipative Shock Resistant Foam Rubber Black Mat Top Kit 
16” x 24” .125” thick
Non-Skid Foam Nitrile Butadiene Rubber Tray Liner
Fits standard 16” x 24” cafeteria style trays to provides a cushioned 
surface that PCB  and other products will not slide off of.
Dissipative Worksurface - 10^6 - 10^8 Ohms RTT
Controls charge removal from ESD susceptible items; meets ANSI/ESD 
S20.20 worksurface required limit.
Volume Resistance 10^6 – 10^7 Ohms per ANSI/ESD STM11.12
Allows the mat to electrically couple to the grounded ESD mat it is being 
placed on without a separate ground cord for the Disposable ESD Mat.
Double Sided Tape on Reverse Side
Prevents mat from sliding or curling when used.
Lead-free RoHS compliant
Limited Lifetime Warranty
Electricals guaranteed for the life of the mat
Made in The United States of America. These products should not affect 
the electrical properties of Desco’s Statfree® rubber matting products 
so long as there is not prolonged exposure, meaning saturating or 
putting on the surface for a period of greater than 1 hour.  Sanitizing can 
be achieved by periodically wiping the mat with the sanitizing product, 
however there may be some discoloration or staining.
Sanitizing is NOT a replacement for regular mat cleaning.
Reztore®  Antistatic Surface and Mat Cleaner should continue to be 
used as part of a regular maintenance program to maintain proper 
electrical function of Statfree® worksurfaces.

A28482
Iteco - Spugna in schiuma morbida antistatica rosa - 1x1.5metri - 6mm
A28483
Iteco - Spugna in schiuma morbida antistatica rosa - 1x1.5metri - 10mm

A28484
Iteco - Spugna in schiuma morbida conduttiva nera - 1x1metri - 6mm
A28485
Iteco - Spugna in schiuma morbida conduttiva nera - 1x1metri - 10mm
A28486
Iteco - Spugna in schiuma morbida conduttiva nera - 550x350mm
10mm
A28487
Iteco - Spugna in schiuma morbida conduttiva nera - 360x260mm
10mm

A28488
Iteco - Spugna in schiuma dura conduttiva nera - 1x1metri - 6mm
A28489
Iteco - Spugna in schiuma dura conduttiva nera - 1x1metri - 10mm
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Spugna in schiuma conduttiva 
di polietilene nero reticolato - 1 
x 1.78 metri - 2.5mm. Utilizzata 
per proteggere i pin dei circuiti 
integrati
Caratteristiche
Resistenza superficiale:
< 10^6 Ω
Materiale: polietilene additivato 
con densità 60Kg/m^3
Dimensioni: foglio 1.0 x 1.78 m
Spessore: 2.5 mm
Colore: nero

Poliuretano morbido ESD 
178x127x20mm - 50pz

Riempitivo per imballi in 
Poliuretano bianco morbido 
NON ESD
100x40x30mm - 5000pz

A28490
Iteco - Spugna in schiuma conduttiva di polietilene nero 
reticolato - 1x1.78m - 2.5mm
A28491
Iteco - Spugna in schiuma conduttiva di polietilene nero 
reticolato - 1x1.78m - 7.5mm

A39738
Poliuretano morbido ESD - 178x127x20mm - 50pz
A39739
Poliuretano morbido ESD - 420x220x20mm - 50pz
A39741
Poliuretano morbido ESD - 178x127x15mm - 50pz
A39742
Poliuretano morbido ESD - 400x300x30mm - 50pz
A39743
Poliuretano morbido ESD - 400x300x20mm - 50pz
A39744
Poliuretano morbido ESD - 400x220x20mm - 50pz

A40424
Riempitivo per imballi in Poliuretano bianco morbido NON ESD
100x40x30mm - 5000pz

A19783

A28542

Colorful identification and inspection arrows point to action 
areas. Use for flagging identification quality control inspection 
instructions etc. Removable without adhesive residue. Won’t 
fade dry out curl lift or become brittle. Just The Facts: 5000 Per 
Roll Vinyl 3/4L x 5/16H (5OZ) Red

Etichetta con freccia nera su sfondo giallo per operazioni di 
identificazione dei difetti durante le ispezioni visive.
Dimensioni etichetta; 3.20 x 4.70 mm
Foglio con 576 etichette
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A37266

A28301

A28842

A28843

A37268

ETICHETTE ADESIVE SETON GE SPEC 
misura: 180X40
colore fondo: giallo 
Colore testo e simboli: nero

Bollini in carta QC Passed diametro 10mm.
Rotolo con 10.000 bollini disposti su 6 file, bicolore verde nero.

Rotolo di etichette in tubetto termoretraibile
Caratteristiche:
Dimensioni: 50.80 x 6.00 mm
Rotolo: 2500 etichette
Materiale: B-342 poliolefina colorata double-sided printable, 
gialla

Rotolo di etichette marcafilo in vinile
Caratteristiche:
Dimensioni:  - 25.40 x 57.15 mm
Rotolo: 3000 etichette
Materiale: B-427 vinile autolaminante trasparente, giallo
Temperatura: da -40°C a +70°C

TLS 2200® / TLS PC Link ™ Etichette -  PTL-10-473
Model: PTL-10-473
Size Inches: .19,05x6,35
Quantity: 750
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A40905

A37268

A40904

A40380

The R6210 is a black Printer Ribbon for use with TLS 2200® and 
TLS-PC Link® portable printers.

TLS 2200® / TLS PC Link ™ Etichette -  PTL-10-473
Model: PTL-10-473
Size Inches: .19,05x6,35
Quantity: 750

Ribbon - THERMAL TRANSFER PRINTER RIBBON, BLACK, 3.27IN W
Series: R6002

Size: 0.25x”0.75”  (6.35x19.05mm)
10, 000/Roll
A- Height: 0.25”   6.35 mm
B- Width:  0.75”   19.05 mm
C - Horizontal Repeat: 0.85”  21.6 mm
D - Vertical Repeat    0.375”  9.525 mm
E- Margin :0.118”  3.0mm
F- Web Width: 3.537”  89.85 mm
R- Radius:   0.027”  0.7mm
No. of Labels Across: 4    4
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A37731

A37950

A28826

1.800 Etichette in poliestere bianco - 101.6mm x 76.2mm
Caratteristiche:
Materiale etichetta: Poliestere 
Colore etichetta: Bianco
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 101.6 mm
B - Larghezza etichetta: 76.2 mm
C - Ripetizione Orizzontale: ---
D - Ripetizione Verticale: 104.6 mm
E - Margine: 3.0 mm
F - Largezza rotolo: 82.2 mm
R - Raggio etichetta: 2.0 mm
N° etichette per riga: 1
N° etichette per rotolo: 1.800

Etichette in poliestere bianco 6.99 x 12.70 mm - 2 mil - 10.000 pz
Materiale etichetta: Poliestere lucido
Colore etichetta: Bianco
Spessore etichetta: 2 mils
Diametro interno del supporto: 76,20 mm
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 6.99 mm
B - Larghezza etichetta: 12.7 mm
C - Ripetizione Orizzontale: 15.24 mm
D - Ripetizione Verticale: 9.676 mm
E - Margine: 2.5 mm
F - Largezza rotolo: 48.18 mm
R - Raggio etichetta: 1.5 mm
N° etichette per riga: 3
N° etichette per rotolo: 10.000

10.000 Etichette in poliestere bianco 2 mil - 5.08 x 16.51 mm
Materiale etichetta: Poliestere lucido
Colore etichetta: Bianco
Spessore etichetta: 2 mils
Diametro interno del supporto: 76,20 mm
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 5.08 mm
B - Larghezza etichetta: 16.51 mm
C - Ripetizione Orizzontale: 17.08
D - Ripetizione Verticale: 8.33 mm
E - Margine: 3.0 mm
F - Largezza rotolo: 75.91 mm
R - Raggio etichetta: 1.0 mm
N° etichette per riga: 4
N° etichette per rotolo: 10.000

1.800 Etichette in poliestere verde 
- 101.6mm x 76.2mm
Caratteristiche:
Materiale etichetta: Poliestere 
Colore etichetta: Verde
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 101.6 mm
B - Larghezza etichetta: 76.2 mm
C - Ripetizione Orizzontale: ---
D - Ripetizione Verticale: 104.6 mm
E - Margine: 3.0 mm
F - Largezza rotolo: 82.2 mm
R - Raggio etichetta: 2.0 mm
N° etichette per riga: 1
N° etichette per rotolo: 1.800

1.800 Etichette in poliestere verde 
- 101.6mm x 76.2mm
Caratteristiche:
Materiale etichetta: Poliestere 
Colore etichetta: Verde
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 101.6 mm
B - Larghezza etichetta: 76.2 mm
C - Ripetizione Orizzontale: ---
D - Ripetizione Verticale: 104.6 mm
E - Margine: 3.0 mm
F - Largezza rotolo: 82.2 mm
R - Raggio etichetta: 2.0 mm
N° etichette per riga: 1
N° etichette per rotolo: 1.800

A37732
Etichette in poliestere verde 101.6mm x 76.2mm - 1.800 pz
A37733
Etichette in poliestere arancione 101.6mm x 76.2mm - 1.800 pz
A37734
Etichette in poliestere rosso 101.6mm x 76.2mm - 1.800 pz
A37735
Etichette in poliestere rosa 101.6mm x 76.2mm - 1.800 pz

A37930
Etichette in poliimide bianco 6 x38.0 mm - 1 mil - 10.000 pz
A28694
Etichette in poliestere lucido bianco 6.0x38.0 mm - 2 mil - 10.000 pz
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Etichette in poliimide bianco
Semi Gloss White Polyimide
Colore etichetta: Bianco
Spessore etichetta: 1 mil
Diametro int. del supporto: 76,20 mm
Tipo di avvolgimento: Rolled OUT
A - Altezza etichetta: 12.0 mm
B - Larghezza etichetta: 38.0 mm
C - Ripetizione Orizzontale: ---
D - Ripetizione Verticale: 15.0 mm
E - Margine: 1.75 mm
F - Largezza rotolo: 41.5 mm
R - Raggio etichetta: 2.0 mm
N° etichette per riga: 1
N° etichette per rotolo: 10.000

A27810
Etichette in poliimide bianco 12.0x38.0 mm - 1 mil - 10.000 pz
A27811
Etichette in poliestere bianco 12.0 x 30.0 mm - 2 mil - 2.500 pz
A27812
Etichette in poliestere bianco 12.0 x 30.0 mm - 2 mil - 10.000 pz
A27814
Etichette in poliestere bianco 25.0 x 35.0 mm - 2 mil - 1.000 pz
A28200
Etichette in poliestere bianco GLS 16.5 x 42.0 mm - 2 mil - 10.000 pz

A38037

A37926

A37927

A41097

TT RIBBON 2300
M 110X74 MT
WAX PER G-SERIE DESKTOP 

WDIS-01 è un dispensatore di etichette autoadesive non 
trasparenti confezionate in rotolo, estremamente compatto e 
leggero.
Due sensori ottici, gestiti da microporcessore e funzionanti in 
autoapprendimento, riconoscono la differenza di trasparenza tra 
l’etichetta e la carta di supporto, presentando l’etichetta sulla 
lama di distacco quasi completamente staccata: prelevandola, 
la successiva fuoriesce automaticamente.
La rotazione del motore si arresta a fine bobina, oppure in caso di 
rottura carta, dandone opportuno segnale acustico.

WCHECK-01 è un sistema di ribobinamento etichette autoadesive 
confezionate in rotolo, che permette di:
- Riavvolgere la bobina in senso orario, oppure antiorario, su 
differenti diametri di mandrino
- Contare le etichette in maniera progressiva o regressiva
- Controllare la presenza etichetta, arrestandosi in sua assenza.

Tramite pannello di controllo con display a 2 linee di 20 caratteri, 
e 7 tasti funzioni si possono impostare i seguenti parametri:
- velocità di riavvolgimento
- tipo di bobinatura interna/esterna
- controllo di mancanza etichetta
- conteggio progressivo/regressivo con arresto automatico

Etichette in carta bianca neutre 30x15 
- Distanza verticale: 3 mm
- Margine sinistro: 1,5 mm
- Margine destro: 1,5 mm
- Etichette per riga: 1
- Larghezza bobina: 103 mm
- Ø interno dell’anima: 40 mm
- Bobina da 2900 etichette
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Box in polipropilene nero 
conduttivo ESD impilabile

Caratteristiche: 
RS = 10^4 - 10^5 Ω
Misure esterne: 400x300x120mm
Misure interne:  355x255x115mm

Box in polipropilene nero 
conduttivo ESD impilabile
Caratteristiche: 
RS = 10^4 - 10^5 Ω
Misure esterne: 600x400x150mm
Misure interne: 555x355x145mm

Box in polipropilene nero 
conduttivo ESD impilabile.
Dimensioni (LxPxH):
300 x 200 x 120 mm

A28375
Cepeitalia - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 120 mm
A28376
Cepeitalia - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 75 mm

A28377
Iteco - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 150 mm
A28648
Iteco - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 120 mm - L x P x H

A37521
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 300 x 200 x 120 mm - L x P x H
A28615
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 120 mm - L x P x H
A28616
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 220 mm - L x P x H
A28617
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 285 mm - L x P x H
A28642
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 55 mm - L x P x H
A28643
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 78 mm - L x P x H
A28644
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 170 mm - L x P x H
A28645
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 220 mm - L x P x H
A28646
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 400 x 300 x 325 mm - L x P x H
A28647
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 78 mm - L x P x H
A28649
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 170 mm - L x P x H
A28650
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 325 mm - L x P x H
A28651
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 430 mm - L x P x H
A39968
FAMI - Box conduttivo ESD impilabile - 600 x 400 x 120 mm - L x P x H

A39967
Porta etichette per plasticasse dotate di apposito inserto 
(tipicamente con altezza di 170mm o superiore)
Dimensioni: 118x80x0,25mm
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A39969

A41040

A41041

Contenitore IDP giallo 
400x300x170mm
Caratteristiche:
• Realizzato con polimero  
dissipativo (IDP-STAT ®) 
• Impilabile 
• Dimensioni pallettizzabili 
• Colore: giallo 
• Con simbolo ESD Simbolo,  
simbolo Riciclo e Numero di lotto
• Resistenza tipica superficiale= 
10^9 - 10^10 Ω
• Dimensioni esterne: 
400x300x170mm

Contenitore IDP rosso 
400x300x170mm
Caratteristiche:
• Realizzato con polimero 
dissipativo (IDP-STAT ®) 
• Impilabile 
• Dimensioni pallettizzabili 
• Colore: rosso
• Con simbolo ESD Simbolo, 
simbolo Riciclo e Numero di lotto
• Resistenza tipica superficiale = 
10^9 - 10^10 Ω
• Dimensioni esterne: 
400x300x170mm

Molla porta bolle, applicabile a tutte le plasticasse a 
prescindere dalla loro altezza.
Dimensioni (LxPxH): 75 x 20 x 20 mm

Cassetta Athena
Dim. esterne: 300 X 200 X 170 mm h
Dim. interne: 259X160X151 mm h
Capacità litri: 7 
Colore grigio

Coperchio per  Cassetta Athena
Dim.: 300 X 200 mm
Peso: gr 150
Colore grigio

A28852
Contenitore 5311.Y.14 - IDP giallo dissipativo - 400x300x170mm
A28853
Contenitore 5311.Y.20 - IDP giallo dissipativo - 400x300x220mm 
A28854
Contenitore 5311.Y.24 - IDP giallo dissipativo - 600x400x120mm
A28855
Contenitore 5311.Y.34 - IDP giallo dissipativo - 600x400x170mm
A28856
Contenitore 5311.Y.42 - IDP giallo dissipativo - 600x400x220mm
A28858
Contenitore 5311.R.20 - IDP giallo dissipativo - 400x300x220mm

A28857
Contenitore 5311.R.14 - IDP rosso dissipativo - 400x300x170mm 
A28859
Contenitore 5311.R.24 - IDP rosso dissipativo - 600x400x120mm 
A28860
Contenitore 5311.R.34 - IDP rosso dissipativo - 600x400x170mm 
A28861
Contenitore 5311.R.42 - IDP rosso dissipativo - 600x400x220mm
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Coperchio IDP giallo 600x400

Caratteristiche:
• Realizzato con polimero 
dissipativo (IDP-STAT ®) 
• Colore: giallo 
• Resistenza tipica superficiale 
= 10^9 - 10^10 Ω
• Dimensioni esterne: 600x400

Coperchio IDP rosso 600x400
Caratteristiche:
• Realizzato con polimero 
dissipativo (IDP-STAT ®) 
• Colore: rosso 
• Resistenza tipica superficiale 
= 10^9 - 10^10 Ω
• Dimensioni esterne: 600x400

Rack conduttivo per Pick & 
Place - type 601.1 - 60°C

A38576
Coperchio 5311.Y.64 - IDP giallo dissipativo - 600x400
A38577
Coperchio 5311.Y.43 - IDP giallo dissipativo - 400x300

A38578
Coperchio 5311.R.64 - IDP rosso dissipativo - 600x400
A38579
Coperchio 5311.R.43 - IDP rosso dissipativo - 400x300

A39281
Rack conduttivo per Pick & Place - type 601.1 - 60°C
A39630
Rack conduttivo per Pick & Place - 460x400x565mm - 80°C
A39684
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 80°C
A39722
Rack conduttivo per Pick & Place - 535x460x570mm - 80°C
A39740
Rack conduttivo per Pick & Place - 535x460x570mm - 80°C
A39745
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x315x580mm - 80°C
A39746
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x315x305mm - 80°C
A39747
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 120°C
A39748
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 200°C
A39749
Rack conduttivo per Pick & Place - 400x320x563mm - 80°C
A39750
Rack conduttivo per Pick & Place - 400x320x563mm - 120°C
A39751
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x363mm - 80°C
A39752
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x363mm - 120°C
A39753
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x363mm - 200°C
A39754
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 80°C
A39755
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 120°C
A39756
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x565mm - 80°C
A39757
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x565mm - 120°C
A39758
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x565mm - 80°C
A39759
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x565mm - 120°C
A39760
Rack conduttivo per Pick & Place - 460x400x565mm - 120°C
A39761
Rack conduttivo per Pick & Place - 535x460x570mm - 120°C
A39762
Rack conduttivo per Pick & Place - 535x530x570mm - 80°C
A39763
Rack conduttivo per Pick & Place - 535x530x570mm - 120°C
A39764
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x570mm - 80°C
A39765
Rack conduttivo per Pick & Place - 630x530x570mm - 80°C
A39766
Rack conduttivo per Pick & Place - 630x530x570mm - 120°C
A39767
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 80°C
A39768
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 120°C
A39769
Rack conduttivo per Pick & Place - 355x320x563mm - 200°C
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A40863

A39789

A39790

A39716

Rack CAB 716.2 conduttivo 535x460x563mm - 80°C
• Sideboard Material: Conductive PP
• size 535x460x563mm
• Temp: 80°C
• Base Material: Aluminum
• Per. position: A=34,B=34
• Pitch: 10(mm)
• PCB Slots: 10/390mm
• Weight(kg): 9.5

Iteco - Rack portavassoi 
Rack portavassoi (a 10 posti) professionale in acciaio inox 
che può essere inserito sui ripiani degli armadi Ghibli-II 
(solo struttura senza vassoi)

Iteco - Vassoio in alluminio per rack portavassoi A39789
misura 530x530x12mm

55-TVS Scatola porta circuiti stampati in cartone conduttivo 
senza spugna conduttiva
misure interne 300x300x100h mm

Scatola di spedizione in cartone 
ondulato, schermata, di colore 
blu, resistente e riutilizzabile, 
con logo ESD.
Resistenza superficiale tipica = 
10^9 - 10^11 Ω 
Protezione elettrostatica: < 10 
nJ (Energy Test)
Dimensioni: 250 x 191 x 64 mm

A38852
Scatola di spedizione in cartone ESD - Riutilizzabile - Blu
250x191x64 mm
A38853
Scatola di spedizione in cartone ESD - Riutilizzabile - Blu 
267x216x64 mm
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A27711
Labbox S - Scatola in polipropilene alveolare conduttivo e 
con spugna interna antistatica bugnata.
Dimensioni esterne: 350 x 145 x 70 mm

Scatola di spedizione in cartone 
ondulato, schermata, di colore 
blu, resistente e riutilizzabile, 
con logo ESD.
Resistenza superficiale tipica = 
10^9 - 10^11 Ω 
Protezione elettrostatica: < 10 
nJ (Energy Test)
Dimensioni: 250 x 191 x 64 mm

Scatola di spedizione in cartone 
ondulato, schermata, di colore 
blu, resistente e riutilizzabile, 
con logo ESD.
Resistenza superficiale tipica = 
10^9 - 10^11 Ω 
Protezione elettrostatica: < 10 
nJ (Energy Test)
Dimensioni: 250 x 191 x 64 mm

A27720
Iteco - Scatola conduttiva int. 352x560x130(H)mm
A27721
Iteco - Scatola conduttiva int. 352x560x210(H)mm
A27722
Iteco - Scatola conduttiva int. 352x560x310(H)mm

A27724
Iteco - Divisore tipo C per scatola conduttiva - 555x100(H)mm
passo 19, 28 intagli
A27725
Iteco - Divisore tipo C per scatola conduttiva - 552x200(H)mm - 
passo 31, 17 intagli
A27726
Iteco - Divisore tipo C per scatola conduttiva - 552x300(H)mm - 
passo 31, 17 intagli
A27727
Iteco - Divisore tipo D per scatola conduttiva - 555x100(H)mm - 
passo 19, 17 intagli
A27728
Iteco - Divisore tipo D per scatola conduttiva - 350x200(H)mm - 
passo 30, 11 intagli
A27729
Iteco - Divisore tipo D per scatola conduttiva - 350x300(H)mm - 
passo 30, 11 intagli

Scatola di spedizione in cartone 
ondulato, schermata, di colore 
blu, resistente e riutilizzabile, 
con logo ESD.
Resistenza superficiale tipica = 
10^9 - 10^11 Ω 
Protezione elettrostatica: < 10 
nJ (Energy Test)
Dimensioni: 250 x 191 x 64 mm

A39970
Cepeitalia - Pallet ESD formato Euro 120 x 80 x 152 (H) cm con 
bordi contenimento
A27497
Cepeitalia - Pallet ESD formato Euro 120 x 80 x 150 (H) cm
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IL NOSTRO MODO DI FARE FORMAZIONE HA UNA STORIA. DAL 1978.

FORMAZIONE NON È SOLO RIEMPIRE UN’AULA.

SOLUZIONI DIDATTICHE PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE.

Abbiamo iniziato nel 1978, insegnando a fare delle mani il primo strumento: il 
“pionerismo didattico”, come lo definiva il nostro Fondatore, ci ha portato 
lontano. In aule dove il lavoro, la pratica, serviva ad imparare un mestiere che 
aveva il sapore della novità, le lezioni erano tenute da un giovane Domenico 
Bruni, che insegnava a “fare”, verificando e valutando i progressi degli allievi. Molti 
di loro, che hanno fatto patrimonio degli insegnamenti ricevuti, oggi producono 
apparecchiature elettroniche con lo stesso metodo: tenacia, tecnica, qualità ed 
affidabilità.

Vi sono argomenti per la cui efficacia didattica sono necessarie aule con pochi 
partecipanti, con lezioni frontali ad alto livello di scambio tra il docente e l’allievo. 
Sono corsi specialistici, dove la concentrazione dell’allievo, ed il rapporto di fiducia 
che si instaura con il docente, sono fondamentali per il corretto apprendimento 
che diverrà patrimonio dell’allievo, spendibile nel lavoro di ogni giorno. Le nostre 
aule sono dimensionate ed attrezzate anche per attività didattiche con un 
numero ridotto di allievi, in ambienti la cui dimensione offre il giusto comfort e dove 
l’assenza di disturbi esterni garantisce la necessaria concentrazione.

Alcune didattiche, ad alto livello di contenuti tecnologici, prevedono attività di 
montaggio o riparazione in linee progressive, in modo da favorire l’integrazione tra 
attività diverse ma complementari, funzionali alla qualità del prodotto finito.
I nostri Tecnici di processo, affiancati da Docenti e Tutor, ricreano situazioni reali, 
garantendo così l’apprendimento di comportamenti, procedure e tempi tali da 
soddisfare le situazioni più impegnative e tecnologicamente difficili.

Le sessioni pratiche prevedono l’addestramento alle più avanzate tecnologie 
di costruzione, riparazione e rework. I banchi di lavoro sono attrezzati con le più 
moderne strumentazioni che il progresso tecnico propone, in modo da garantire 
agli allievi di acquisire manualità e capacità tecniche all’avanguardia. Si 
prospettano problemi tecnici reali, come quelli che si affrontano ogni giorno. Molte 
sessioni pratiche, specie quelle progettate su specifica dei Clienti, propongono 
problemi tecnici anche complessi che, affrontati in ambienti e tempi privi di stress, 
permettono di acquisirne le metodologie risolutive in maniera efficace.

Con l’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni, con dimensioni sempre più 
miniaturizzate di circuiti stampati e componenti, con caratteristiche elettriche 
sempre più spinte, la pratica non può più prescindere dalla teoria, dalla 
conoscenza di norme, procedure e standard delle costruzioni elettroniche. I 
corsi di formazione prevedono lezioni frontali, in ambienti confortevoli con sistemi 
didattici ed audiovisivi che garantiscono un apprendimento propedeutico alle 
sessioni pratiche, con Docenti e Tutor che supportano gli allievi in tutte le fasi 
dell’apprendimento.

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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INTRODUZIONE AL CORSO “LA SALDATURA IN ELETTRONICA”

Il corso è stato progettato sulla base dell’esperienza più che trentennale di CEPEITALIA, maturata con il confronto di Clienti, 
Fornitori e Produttori di Elettronica EMS. E’ specificatamene dedicato a tutti coloro i quali desiderano acquisire le competenze, 
teoriche e pratiche, necessarie per l’esecuzione di saldature manuali accettabili ed affidabili.
I criteri di accettabilità ed affidabilità delle saldature si basano su standard internazionali, riconosciuti ed adottati dalle più 
grandi aziende che operano in Elettronica.
Il corso è diviso in due moduli distinti che affrontano il tema della saldatura manuale per le diverse tecnologie di componenti 
elettronici:

- corso A38921 PTH (Pin Through Hole - a foro passante)
- corso A38922 SMD (Surface Mounting Devices - Dispositivi a montaggio superficiale).

SALDATURA DEI TERMINALI E DEI COMPONENTI ELETTRONICI PTH (Pin Throught Hole)
Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive.
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivo del corso:
Porre gli operatori in grado di realizzare saldature in PTH conformi a standard riconosciuti e di valutarne l’accettabilità.
Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione.
Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Fisica e chimica della saldatura in elettronica.
● Le leghe, i flussanti i tool di lavoro.
● La manipolazione corretta di schede e componenti elettronici.
● Contaminazioni e pulizia.
● Ispezione e controllo del lavoro eseguito.
● Strumenti di ispezione ottica.
● La saldatura dei terminali.
● La saldatura di componenti elettronici assiali e radiali.
● La saldatura di componenti elettronici DIP, TO5 etc.
● La ripresa delle saldature.

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CORSO A

A38921 MODULO A.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

SALDATURA DEI COMPONENTI ELETTRONICI IN TECNOLOGIA SMD (SURFACE MOUNTING DEVICES)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivo del corso:
Porre gli operatori in grado di realizzare saldature in SMD conformi a standard riconosciuti e di valutarne l’accettabilità.

Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. Conoscenza teorico pratica della 
saldatura PTH (vedere Modulo A.1 A38921).

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.

La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Fisica e chimica della saldatura in elettronica.
● Le leghe, i flussanti,  i tool di lavoro.
● La manipolazione corretta di schede e componenti elettronici.
• Contaminazioni e pulizia.
● Ispezione e controllo del lavoro eseguito.
● Strumenti di ispezione ottica.
● La saldatura di componenti CHIP e MELF.
● La saldatura di componenti SOT e SOIC.
● La saldatura di componenti J-Lead PLCC.
● La saldatura di componenti QFP.
● Ripresa delle saldature.

CORSO A

A38922 MODULO A.2

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “LA RILAVORAZIONE IN ELETTRONICA”

L’attività di rilavorazione - o riparazione - in elettronica, costituisce da sempre un preciso riferimento tecnico e commerciale: 
vi sono aziende che non possono fare a meno di questa particolare attività, per ridurre sensibilmente gli scarti di semilavorati 
o di prodotti finiti, ed aziende che della riparazione (ovvero dell’attività di rework) hanno fatto il loro core business. Riparare 
efficacemente un apparato elettronico in maniera rapida, affidabile e qualitativamente eccellente è quindi una capacità 
imprescindibile per chi opera in questo campo, costantemente in evoluzione. Questo corso è destinato a tutti coloro i 
quali vogliano eseguire delle rilavorazioni di componenti elettronici che siano accettabili e affidabili nel tempo. I criteri di 
riferimento sono standard internazionali riconosciuti ed adottati dalle maggiori aziende produttrici di elettronica EMS. Scopo 
del corso è insegnare le tecniche per rilavorare efficacemente schede elettroniche a circuito stampato con componenti 
PTH ed SMD fino ai QFP.

Determinate esigenze riferite a particolari rilavorazioni potranno essere oggetto di sessioni dedicate, da definire di volta in 
volta su specifica del Cliente.

LA RILAVORAZIONE IN ELETTRONICA

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso spiega e approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per rimuovere e reinstallare in maniera accettabile 
e affidabile componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD, e il corretto utilizzo dei materiali e dei tool di 
lavoro.

Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione; saper saldare manualmente i 
componenti elettronici in tecnologia PTH ed SMD. (Modulo A.1 A38921 e Modulo A.2 A38922).

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Cenni alla fisica e chimica della saldatura in elettronica.
● Le leghe, i flussanti, i tools di lavoro.
● La manipolazione corretta di schede e componenti elettronici.
● Contaminazioni e pulizia - utilizzo di prodotti chimici.
● Ispezione e controllo del lavoro eseguito.
● Strumenti di ispezione ottica. 
● Rimozione e reinstallazione di componenti PTH (a foro passante).
● Rimozione di componenti SMD.
● Pulizia delle piazzole.
● Reinstallazione dei componenti SMD.
● Ripresa delle saldature.

CORSO B

A38923 MODULO B.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO C

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “FENOMENI ESD TEORIA E COMPORTAMENTO NELL’AREA DI LAVORO”

I problemi ESD si sono manifestati nel settore elettronico tra gli anni 60 e 70, diventando sempre più critici a causa delle 
dimensioni sempre più ridotte dei circuiti elettronici; con l’utilizzo massiccio degli apparati elettronici in quasi tutte le aree 
industriali, gli impatti negativi si sono diffusi a macchia d’olio, richiedendo particolari precauzioni in tutte le fasi del ciclo 
produttivo. Questo corso è destinato a tutti coloro che, nel proprio lavoro quotidiano, maneggiano o entrano in contatto 
con schede elettroniche assemblate e loro componenti elettronici, e a tutti gli operatori di aree EPA. Lo scopo del corso 
è chiarire la natura dei fenomeni ESD insegnando agli operatori gli accorgimenti e le procedure da adottare nel ciclo 
produttivo per proteggere le parti elettroniche da tali fenomeni.

Esigenze specifiche possono essere oggetto di corsi dedicati, da definire di volta in volta su specifica del Cliente.

FENOMENI ESD: TEORIA E COMPORTAMENTO NELL’AREA DI LAVORO

Durata:
8 ore - 1 giornata. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso chiarirsce la natura dei fenomeni ESD insegnando agli operatori gli accorgimenti e le procedure da adottare nel ciclo 
produttivo per proteggere le parti elettroniche da tali fenomeni.
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione.

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.
La frequenza è obbligatoria.

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Introduzione ai fenomeni ESD.
● La fisica dei fenomeni ESD.
● La materia.
● La carica elettrica.
● La serie triboelettrica.
● Elettrizzazione per contatto.
● Elettrizzazione per induzione.
● Conduttori, isolanti, materiali statici dissipativi.
● Danni causati da ESD.
● La normativa di riferimento IEC 61340.
● L’area di lavoro EPA.
● La postazione di lavoro.
● Abbigliamento e messa a terra dell’operatore.
● Maneggiamento, trasporto e immagazzinamento.

A38924 MODULO C.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CORSO D

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “LA RIPARAZIONE NELLA TELEFONIA CELLULARE”

L’elettronica nell’ultimo decennio è entrata nel nostro quotidiano; con l’avvento dei telefoni cellulari, ed ancor di più con 
gli smartphone ed i  tablet, è diventata  parte integrante delle nostre attività sociali e professionali. Data la completezza 
didattica e pratica, il corso rappresenta una valida opportunità di auto impiego; i partecipanti al corso potranno contare 
in questo senso sul continuo supporto Cepeitalia. Il corso è stato ideato sulla base delle richieste e delle indicazioni dei nostri 
migliori Clienti, progettato ed erogato secondo le Norme della serie UNI EN ISO 9001:2008, per le quali Cepeitalia possiede 
specifica certificazione.

DALL’ELETTRONICA DI BASE AL RIASSEMBLAGGIO DI TELEFONI E SMARTPHONE

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Formare una figura professionale in grado di svolgere attività di manutenzione e riparazione di apparecchiature di telefonia 
mobile, nonché di predisporre un laboratorio all’avanguardia, dotato della strumentazione di diagnosi e riparazione 
necessaria. La parte pratica del corso è tenuta presso un laboratorio per riparazione cellulare dotato di tutte le attrezzature 
necessarie per lavorare in campo, descritte e utilizzate durante il corso. 

Requisiti:
E’ preferibile diploma tecnico-scientifico, non vincolante. E’ utile la pregressa conoscenza dei materiali e delle tecniche base 
della saldatura manuale. (consigliamo il corso Modulo A.1 A38921)

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale per la verifica delle competenze e conoscenze acquisite.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Elettronica di base.
● Handling dei componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.
● Conoscenza della strumentazione di laboratorio.
● Conoscenza dei componenti che formano un cellulare.
● Strumentazione da usare nel laboratorio.
● Utilizzo di saldatori e dissaldatori.
● Utilizzo di strumenti ad aria calda.
● Esercitazioni di saldatura e rimozione dei componenti elettronici in telefonia mobile.
● Individuazione e riparazione guasti delle parti accessorie di un telefono cellulare (porte servizi, micro, light ...).
● Linee guida sull’accettabilità della saldatura in telefonia mobile.
● Apertura di un telefono cellulare.
● Diagnosi e Troubleshooting.
● Danneggiamento dei componenti e dei circuiti stampati.
● Riparazioni su telefoni con difetti reali.
● Processi di pulizia con specifici prodotti chimici.
● Rimozione e sostituzione vetri e display touch.
● Ripristino di un cellulare venuto a contatto con liquidi.
● Conoscenza del software delle marche più note di telefoni cellulari.
● Sistemi operativi Android e iOS.
● Ripristino e aggiornamento software.
● Riassemblaggio telefoni e smartphone.

A38928 MODULO D.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO L

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “LA SCELTA DI UN SISTEMA PER LA RILAVORAZIONE DI COMPONENTI BGA”

Partiamo da un assioma: il più complesso tra gli SMD può essere affrontato con l’ausilio di un buon saldatore equipaggiato con 
la giusta punta, mentre anche il più semplice dei BGA richiede necessariamente l’uso di un sistema più o meno complesso: ne 
consegue che la necessità della scelta di un sistema che coniughi efficacia ed efficienza, in relazione alla realtà produttiva 
nella quale deve essere inserito, è un processo molto delicato. Il corso che Cepeitalia ha concepito e progettato risponde a 
tale esigenza, garantendo la formazione teorica che costituisce base certa a fronte della quale poter affrontare e risolvere 
efficacemente il problema posto.

BGA - RILAVORAZIONE DEI COMPONENTI BGA: LA SCELTA DI UN SISTEMA EFFICACE

Durata:
8 ore. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso definisce i requisiti di un sistema per la rilavorazione di componenti BGA che soddisfi le esigenze di chi intenda 
acquisirlo.

Requisiti: 
Diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione, conoscenza pregressa dei processi di saldatura e 
dissaldatura manuale in tecnologia PTH ed SMT; conoscenza dei principi costruttivi con componenti BGA.

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Differenze tra assemblaggi a tecnologia BGA rispetto alla SMT.
● Criteri di accettabilità.
● Interventi manuali.
● Processo di saldatura e rifusione.
● Profilo termico.
  1. Criteri per l’elaborazione di un profilo termico efficace.
  2. Fasi del profilo termico.
  3. Preriscaldamento.
  4. Diffusione termica (SOAK).
  5. Rifusione.
  6. Raffreddamento.
● Attenzione focalizzata al CS: controllo e mantenimento della planarità.
● Tracciabilità e ripetibilità del processo.
● Scegliere un sistema per risolvere i problemi.

A38927 MODULO L.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO E

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “INGLESE TECNICO”

A far data dal 1° Aprile 2015, IPC ha introdotto alcune novità sia nelle modalità di esecuzione dei test scritti per il conseguimento 
e/o il rinnovo delle certificazioni, sia nella conseguente erogazione dei certificati cartacei. Tra le principali, quasi tutti i “test 
scritti” a risposta multipla chiusa saranno solo in lingua Inglese, mentre alcune specifiche, non tutte, continueranno ad essere 
disponibili, come sempre è stato, anche in alcune traduzioni, tra le quali l’Italiano. Per poter preparare correttamente il 
prossimo esame di livello CIS, sia esso di prima certificazione oppure di rinnovo/ricertificazione, in modo da ottemperare 
correttamente anche a questo approccio metodologico, Cepeitalia ha messo a punto un corso specifico e propedeutico 
dal titolo “Inglese Tecnico – Finalizzato alla comprensione delle specifiche IPC”.

Durata:
8 ore - 1 giornata. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso affronta le definizioni dei termini più utilizzati nell’industria elettronica ed il costrutto di alcuni criteri di accettazione e 
di alcune procedure di rilavorazione IPC.

Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione e la conoscenza scolastica di base 
della lingua inglese.

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso di Inglese Tecnico e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione 
Cepeitalia.

Programma didattico:
● Termini e definizioni IPC.
● Gli acronimi più utilizzati.
● Alcune definizioni della Norma IPC-A-610.
● Alcune procedure della Norma IPC 7711.
● Simulazione test scritto di certificazione IPC. 

A38929 MODULO E.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO I

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “ISPEZIONE OTTICA DELLE SCHEDE ELETTRONICHE - IL LATO PRATICO DELLA IPC 610”

La valutazione del livelo di qualità di un giunto saldato deve necessariamente essere effettuata con un idoneo sistema 
d’ispezione.

Lo strumento che garantisce di effettuare una valutazione corretta e di eseguire operazioni di rilavorazione potendo osservare 
contestualmente ciò che si fa, ed anche il risultato ottenuto, è un microscopio ottico realizzato appositamente per risolvere 
problematiche nell’ambito dell’elettronica.

ANALISI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ISPEZIONE

Durata:
8 ore - 1 giornata. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso affronta le problematiche afferenti l’ispezione ottica delle schede elettroniche nelle varie declinazioni.

Requisiti:
Certificato IPC-A-610 in corso di validità.

Frequenza e verifiche:
Al termine del corso è previsto un test finale, scritto e pratico, di verifica delle competenze.

Attestato di partecipazione:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciato l’Attestato di partecipazione Cepeitalia.

Programma didattico:
● Definizioni di microscopio
● Caratteristiche essenziali.
● Criteri di scelta di un microscopio.
● L’illuminazione.
● L’Ispezione delle schede.
● Prove pratiche.

A39705 MODULO I.1
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LA FORMAZIONE IPC

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE
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CORSO F

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC-A-610 - ACCETTABILITÀ DEGLI ASSEMBLATI ELETTRONICI”

E’ il riferimento in assoluto per i criteri di accettabilità e lo standard IPC più utilizzato al mondo. Costituito da un insieme di 
requisiti relativi ai fissaggi meccanici ed alle connessioni saldate in tecnologia sia PTH sia SMT, il corso offre una panoramica 
sulle policy e sulle procedure IPC ed interpreta, in modo chiaro ed esaustivo, tutti i criteri dello standard ed il loro campo di 
applicazione.

“IPC-A-610 - ACCETTABILITÀ DEGLI ASSEMBLATI ELETTRONICI”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Gli obiettivi del corso:
Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri di accettabilità definiti nella IPC-A-610.

Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione.
È necessaria la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia 
Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base.

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto che pratico. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo 
del 70% di risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Installazione Hw.
● Saldatura (incluso Alta Tensione).
● Terminali.
● PTH (incluso filature PTH).
● SMT (incluso filature SMT).
● Danneggiamento dei componenti e dei PCB.
● Cablaggi separati/Wire Wrap.

A38237 MODULO F.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO F

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC-A-610 - ACCETTABILITÀ DEGLI ASSEMBLATI ELETTRONICI”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri di accettabilità definiti nella IPC-A-610.

Requisiti:
Certificato IPC-A-610 CIS in corso di validità.
È necessaria la comprensione dell’inglese tecnico di base, oppure aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia 
Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base.

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto che pratico. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo 
del 70% di risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Installazione Hw.
● Saldatura (incluso Alta Tensione).
● Terminali.
● PTH (incluso filature PTH).
● SMT (incluso filature SMT).
● Danneggiamento dei componenti e dei PCB.
● Cablaggi separati/Wire Wrap.

A38925 MODULO F.2
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CORSO G

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “J-STD-001 - REQUISITI PER LA SALDATURA DEGLI ASSEMBLATI ELETTRICI ED ELETTRONICI”

Lo standard IPC J-STD-001 definisci i materiali, i metodi ed i criteri di verifica per la realizzazione di saldature di alta qualità. La 
certificazione IPC J-STD-001 attesterà la capacità dei Vostri operatori di eseguire prodotti di qualità mediante l’utilizzo ed il 
controllo dei processi di saldatura e di assemblaggio più opportuni.

“J-STD-001 - REQUISITI PER LA SALDATURA DEGLI ASSEMBLATI ELETTRICI ED ELETTRONICI”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
32 ore - 4 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Saper referenziare correttamente i criteri definiti nella J-STD-001 eseguendo delle saldature manuali conformi a tali criteri.

Requisiti:
È preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione.
È necessaria una buona conoscenza dei materiali e dei concetti base relativi alla saldatura manuale, la comprensione 
dell’Inglese tecnico di base, oppure aver frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico 
di Base e Modulo A.1 A38921 - La Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Durante il corso sono previsti dei test scritti e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare i test scritti è 
necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando sia abilità 
nella saldatura manuale che corretta valutazione del lavoro fatto.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Linee guida per l’utilizzo di attrezzature e strumenti di saldatura.
● Requisiti generali di saldatura e assemblaggio.
● Requisiti dei processi di pulizia.
● Requisiti per i circuiti stampati.
● Connessioni, conduttori e terminali.
● Montaggio nei fori passanti.
● Componenti a montaggio superficiale.
● Ricopertura e incapsulamento.
● Riparazione e rilavorazione.

A38848 MODULO G.1
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CORSO G

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“J-STD-001 - REQUISITI PER LA SALDATURA DEGLI ASSEMBLATI ELETTRICI ED ELETTRONICI”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Gli obiettivi del corso:
Saper referenziare correttamente i criteri definiti nella J-STD-001 eseguendo delle saldature manuali conformi a tali criteri.

Requisiti:
Certificato IPC J-STD-001 livello CIS in corso di validità. Comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver frequentato 
con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 A38921 - La Saldatura in 
Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Durante il corso sono previsti dei test scritti e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare i test scritti è 
necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando sia abilità 
nella saldatura manuale che corretta valutazione del lavoro fatto.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio. 

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Linee guida per l’utilizzo di attrezzature e strumenti di saldatura.
● Requisiti generali di saldatura e assemblaggio.
● Requisiti dei processi di pulizia.
● Requisiti per i circuiti stampati.
● Connessioni, conduttori e terminali.
● Montaggio nei fori passanti.
● Componenti a montaggio superficiale.
● Ricopertura e incapsulamento.
● Riparazione e rilavorazione.

A38926 MODULO G.2
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CORSO H

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC-7711/7721 RILAVORAZIONE, MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI ELETTRONICI”

Lo standard IPC 7711/7721 Rework, Repair and Modification of Electronic Assemblies, fornisce le linee guida per la rimozione 
e la sostituzione dei componenti elettronici e per la riparazione dei circuiti stampati con minimi impatti sulla loro qualità ed 
affidabilità.

“IPC-7711/7721 RILAVORAZIONE, MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI ELETTRONICI”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso spiega e approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per rimuovere e reinstallare in maniera accettabile 
e affidabile componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD, e il corretto utilizzo dei materiali e dei tools di 
lavoro secondo le linee guida IPC 7711.

Requisiti:
E’ preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. E’ necessaria una buona conoscenza 
dei materiali e dei concetti base relativi alla saldatura manuale, la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 A38921 - La 
Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di rilavorazione.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Rilavorazioni con componenti PTH a foro passante quali Assiali, Radiali, Dual In Line.
● Rilavorazioni con Componenti SMD quali CHIP e MELF.
● Rilavorazioni con Componenti SMD ad Ali di Gabbiano quali SOT, SOIC, QFP.
● Rilavorazioni con Componenti SMD J-Lead quali PLCC.

A38930 MODULO H.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CORSO H

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC-7711/7721 RILAVORAZIONE, MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI ELETTRONICI”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione. 

Obiettivi del corso:
Il corso approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per rimuovere e reinstallare in maniera accettabile e 
affidabile componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD, e il corretto utilizzo dei materiali e dei tools di 
lavoro secondo le linee guida IPC 7711.

Requisiti:
Certificato IPC-7711/7721 di livello CIS (minimo moduli 1-3-4-5-6) in corso di validità.  Comprensione dell’Inglese tecnico di 
base, oppure aver frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 
A38921 - La Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di rilavorazione.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico: 
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Rilavorazioni con componenti PTH a foro passante quali Assiali, Radiali, Dual In Line.
● Rilavorazioni con Componenti SMD quali CHIP e MELF.
● Rilavorazioni con Componenti SMD ad Ali di Gabbiano quali SOT, SOIC, QFP.
● Rilavorazioni con Componenti SMD J-Lead quali PLCC.

A38931 MODULO H.2
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

A38937 MODULO H.3

CORSO H

“IPC-7721 MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI ELETTRONICI”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso spiega e approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per eseguire delle filature, riparare dei fori passanti, 
delle piazzole, delle piste e il circuito stampato, rimuovere il conformal coating, e il corretto utilizzo dei materiali e dei tools di 
lavoro secondo le linee guida IPC 7721.

Requisiti:
E’ preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. E’ necessaria una buona conoscenza 
dei materiali e dei concetti base relativi alla saldatura manuale, la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 A38921 - La 
Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di modifica e riparazione.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC. 
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Giunte e fili.
● Riparazione dei PWB.
● Riparazione del laminato.
● Conformal coating.

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC-7721 MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI ELETTRONICI”
Ricertificazione di livello CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per eseguire delle filature, riparare dei fori passanti, delle 
piazzole, delle piste e il circuito stampato, rimuovere il conformal coating, e il corretto utilizzo dei materiali e dei tools di lavoro 
secondo le linee guida IPC 7721.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Giunte e fili.
● Riparazioni dei PWB.
● Riparazione del laminato.
● Conformal coating.

Requisiti:
Certificato IPC-7711/7721 di livello CIS  (minimo moduli 1-2-7-8-9) in corso di validità. Comprensione dell’Inglese tecnico di 
base, oppure aver frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 
A38921 - La Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di modifica e riparazione.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso “IPC-7721 e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Giunte e fili.
● Riparazioni dei PWB.
● Riparazione del laminato.
● Conformal coating.

A38938 MODULO H.4

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CORSO H

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC-7711/7721 - RILAVORAZIONE, MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLATI ELETTRONICI”
Prima certificazione di livello CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
40 ore - 5 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso spiega e approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per rimuovere e reinstallare in maniera accettabile 
e affidabile componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD. Prevede inoltre: esecuzione delle filature, 
riparazione dei fori passanti, piazzole, piste e del circuito stampato;  rimozione del conformal coating analisi dei materiali e dei 
tools di lavoro ed il loro corretto utilizzo secondo le linee guida IPC 7711/7721.

Requisiti:
E’ preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. E’ necessaria una buona conoscenza 
dei materiali e dei concetti base relativi alla saldatura manuale, la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 A38921 - La Saldatura 
in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di rilavorazione, modifica e riparazione.
La frequenza è obbligatoria
(presenza pari ad almeno il 90% del monte ore). 

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC. 
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Rilavorazioni con componenti PTH a foro passante quali Assiali, Radiali, Dual In Line.
● Rilavorazioni con Componenti ad ali di gabbiano SMD quali CHIP e MELF.
● Rilavorazioni con Componenti SMD ad Ali di Gabbiano quali SOT, SOIC, QFP.
● Rilavorazioni con Componenti SMD J-Lead quali PLCC.
● Giunte e fili.
● Riparazione dei PWB.
● Riparazione del laminato.
● Conformal coating.

A38939 MODULO H.5

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CORSO H

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC-7711/7721 - RILAVORAZIONE, MODIFICA E RIPARAZIONE DEGLI ASSEMBLATI ELETTRONICI”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso approfondisce tutti gli elementi e le tecniche necessarie per rimuovere e reinstallare in maniera accettabile e affidabile 
componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD. Prevede inoltre: esecuzione delle filature, riparazione dei 
fori passanti, piazzole, piste e del circuito stampato;  rimozione del conformal coating analisi dei materiali e dei tools di lavoro 
ed il loro corretto utilizzo secondo le linee guida IPC 7711/7721.

Requisiti:
Certificato IPC-7711/7721 di livello CIS (tutti i moduli) in corso di validità. Comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure 
aver frequentato con esito positivo i corsi Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base e Modulo A.1 A38921 - La 
Saldatura in Elettronica.

Frequenza e verifiche:
Sono previsti un test scritto e delle prove pratiche di verifica delle competenze. Per superare il test scritto è necessario ottenere 
un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando abilità nella esecuzione delle 
procedure di rilavorazione, modifica e riparazione.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC.
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Rilavorazioni con componenti PTH a foro passante quali Assiali, Radiali, Dual In Line.
● Rilavorazioni con Componenti SMD quali CHIP e MELF.
● Rilavorazioni con Componenti SMD ad ali di gabbiano quali SOT, SOIC, QFP.
● Rilavorazioni con Componenti SMD J-Lead quali PLCC.
● Giunte e fili.
● Riparazione dei PWB.
● Riparazione del laminato.
● Conformal coating.

A38940 MODULO H.6

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CORSO M

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC/WHMA-A-620 - REQUIREMENTS AND ACCEPTANCE FOR CABLE AND WIRE HARNESS 
ASSEMBLIES”

IPC/WHMA-A-620 è lo standard industriale di riferimento per la fabbricazione e l’accettazione di cavi e cablaggi. E’ un insieme 
di requisiti di accettabilità e d’illustrazioni relative a connessioni di fili e cavi crimpati, fissati meccanicamente e saldati. La 
certificazione IPC/WHMA-A-620 attesterà l’impegno della Vostra azienda nel rispettare le specifiche richieste dai propri 
committenti e costituirà utile supporto alle attività di Assicurazione della Qualità.

“IPC/WHMA-A-620 - REQUIREMENTS AND ACCEPTANCE FOR CABLE AND WIRE HARNESS ASSEMBLIES”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Per ogni classe di prodotto il corso spiega e approfondisce i criteri di valutazione delle connessioni di fili e cablaggi migliorando 
le capacità di valutazione.

Requisiti:
E’ preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. E’ necessaria la comprensione 
dell’Inglese tecnico di base, oppure aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese 
Tecnico di Base. 

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di 
risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Introduction/IPC Professional Policies and Procedures.
● Foreword and Applicable Documents.
● Cable/wire preparation.
● Measuring Cable Assemblies.
● Testing Cable Assemblies.
● Crimp Terminations and Insulation Displacement Connections.
● Soldered Terminations.
● Connecting and Moulding/Potting.
● Terminal Connections.            
● Marking/Labelling; Wire Bundle Securing.
● Shielding; Protective Coverings.
● Coaxial and Twinaxial Cable Assemblies.
● Solderless Wire Wrap.

A38932 MODULO M.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

“IPC/WHMA-A-620 - REQUIREMENTS AND ACCEPTANCE FOR CABLE AND WIRE HARNESS ASSEMBLIES”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Il corso spiega e approfondisce i criteri di valutazione delle connessioni di fili e cablaggi in modo che gli studenti migliorino le 
loro capacità di valutazione.

Requisiti:
Certificazione IPC/WHMA-A-620 di livello CIS in corso di validità. E’ necessaria la comprensione dell’Inglese tecnico di base, 
oppure aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base.

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di 
risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Introduction/IPC Professional Policies and Procedures.
● Foreword and Applicable Documents.
● Cable/wire preparation.
● Measuring Cable Assemblies.
● Testing Cable Assemblies.
● Crimp Terminations and Insulation Displacement Connections.
● Soldered Terminations.
● Connecting and Moulding/Potting.
● Terminal Connections.            
● Marking/Labelling; Wire Bundle Securing.
● Shielding; Protective Coverings.
● Coaxial and Twinaxial Cable Assemblies.
● Solderless Wire Wrap.

A38933 MODULO M.2

CORSO M

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC-A-600- ACCEPTABILITY OF PRINTED BOARDS”

IPC-A-600 è lo standard  industriale di riferimento per l’accettazione dei circuiti stampati non ancora popolati da componenti. 
Il corso insegna agli Operatori/Ispettori ad identificare le caratteristiche di accettabilità dei PCB che possono essere osservate 
sia esternamente sia attraverso micro-sezioni. L’analisi include i materiali base, i fori passanti, i conduttori di rame, i layer e i 
rivestimenti interni.

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC-A-600- ACCEPTABILITY OF PRINTED BOARDS”
PRIMA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata
24 ore - 3 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Per ogni classe di prodotto saper valutare, secondo lo standard IPC-A-600, le condizioni di accettabilità/non conformità dei 
PCB in relazione a imperfezioni superficiali, in profondità, del solder resist, imperfezioni dei conduttori, caratteristiche dei fori, 
anomalie delle marcature e caratteristiche dimensionali.

Requisiti:
E’ preferibile un diploma tecnico-scientifico, non vincolante ai fini della partecipazione. E’ necessaria la comprensione 
dell’Inglese tecnico di base, oppure aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese 
Tecnico di Base.

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di 
risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso “IPC-A-600 - Acceptability of Printed Boards” e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata 
la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC. 
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Caratteristiche osservabili esternamente.
● Caratteristiche osservabili internamente.
● Miscellanea.

CORSO N

A38934 MODULO N.1

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

CORSO N

INTRODUZIONE AL CORSO “IPC-A-600- ACCEPTABILITY OF PRINTED BOARDS”
RICERTIFICAZIONE DI LIVELLO CIS (Certified IPC Specialist)

Durata:
16 ore - 2 giornate consecutive. Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Obiettivi del corso:
Per ogni classe di prodotto saper valutare, secondo lo standard IPC-A-600, le condizioni di accettabilità/non conformità dei 
PCB in relazione a imperfezioni superficiali, in profondità, del solder resist, imperfezioni dei conduttori, caratteristiche dei fori, 
anomalie delle marcature e caratteristiche dimensionali.

Requisiti:
Certificato IPC-A-600 di livello CIS in corso di valdità. E’ necessaria la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base. 

Frequenza e verifiche:
Al termine di ogni argomento è previsto un test scritto. Per superarlo è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di 
risposte corrette.
La frequenza è obbligatoria (presenza pari ad almeno il 90% del monte ore).

Certificazione IPC:
Alla fine del corso e a seguito di esito positivo delle verifiche finali, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione:
24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Programma didattico:
● Policy e Procedure IPC. 
● Introduzione, Documenti, Handling.
● Caratteristiche osservabili esternamente. 
● Caratteristiche osservabili internamente. 
● Miscellanea.

A38935 MODULO N.2

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione

A41462 - Modulo F.3 – IPC-A-610
Accettabilità degli Assemblati Elettronici - Challenge di Ricertificazione di livello CIS (Certified IPC Specialist).

Il Challenge è un’opportunità offerta a tutti coloro che, in possesso della certificazione IPC-A-610 di livello CIS in corso di 
validità, intendano ricertificarsi IPC-A-610 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in aula.

Durata: 6 ore - Dalle ore 9,00 alle ore 16,00 con intervallo per la colazione.

Destinatari: Il Challenge è rivolto agli addetti ispettori, controllo qualità, operatori di linea, collaudo, responsabili di produzione 
che siano in possesso della certificazione IPC-A-610 di livello CIS in corso di validità e che intendano ricertificarsi IPC-A-610 CIS, 
sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in aula.

Obiettivi del Challenge: Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri di accettabilità 
definiti nella IPC-A-610.

Requisiti: Certificato IPC-A-610 di livello CIS in corso di validità e la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base. 

Frequenza e verifiche: Per ognuno dei 9 Moduli sono previsti dei test a risposta multipla chiusa, ovvero per ogni quesito 
vengono proposte 4 risposte delle quali solo una è quella corretta. Per superare il test è necessario ottenere un punteggio 
minimo del 70% di risposte corrette.

Certificazione IPC: Alla fine del Challenge, e a seguito di esito positivo dei test, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione: 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Argomenti sui quali verte il Challenge:
Modulo 1 - Policy e Procedure IPC.
Modulo 2 - Introduzione, Documenti, Handling.
Modulo 3 - Installazione Hw.
Modulo 4 - Saldatura (incluso Alta Tensione).
Modulo 5 - Terminali.
Modulo 6 - PTH (incluso filature PTH).
Modulo 7 - SMT (incluso filature SMT).
Modulo 8 - Danneggiamento dei componenti e dei PCB
Modulo 9 - Cablaggi separati

La quota di partecipazione comprende la fornitura dei materiali didattici necessari allo svolgimento del Challenge.
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione

A41463 - Modulo G.3 - IPC J-STD-001
Requisiti per la Saldatura degli Assemblaggi Elettrici ed Elettronici - Challenge di Ricertificazione CIS
(Certified IPC Specialist).

Il Challenge è un’opportunità offerta a tutti coloro che, in possesso della certificazione IPC J-STD-001 di livello CIS in corso 
di validità, intendano ricertificarsi IPC J-STD-001 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni e le 
esercitazioni in aula.

Durata: 8 ore - Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Destinatari:  Il Challenge è rivolto agli operatori e ai responsabili dei reparti di assemblaggio elettronico che siano in possesso 
della certificazione IPC J-STD-001 di livello CIS in corso di validità e che intendano ricertificarsi IPC J-STD-001 CIS, sostenendo 
direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni e le esercitazioni in aula.

Obiettivi del Challenge:  Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri definiti nella IPC 
J-STD-001 eseguendo delle saldature manuali conformi a tali criteri.

Requisiti: Certificato IPC J-STD-001 di livello CIS in corso di validità e la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure 
aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base. 

Frequenza e verifiche: Sono previsti 4 test scritti e una prova pratica di verifica delle competenze. Per superare i test scritti 
è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. Le prove pratiche si superano dimostrando sia abilità 
nella saldatura manuale che corretta valutazione del lavoro fatto.

Certificazione IPC: Alla fine del Challenge, e a seguito di esito positivo dei test, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione: 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Argomenti sui quali verte il Challenge:
Modulo 1 - Policy, Procedure IPC e requisiti di base.
Modulo 2 - Fili, terminali e loro ispezione.
Modulo 3 - Montaggio PTH, requisiti delle terminazioni e loro ispezione.
Modulo 4 - Montaggio SMD ed ispezione.

La quota di partecipazione comprende la fornitura dei materiali didattici necessari allo svolgimento del Challenge.
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CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione

A41464  Modulo H.7 – IPC-7711/7721
Rilavorazione, Modifica e Riparazione degli assemblati elettronici - Challenge di Ricertificazione CIS (Certified 
IPC Specialist).

Il Challenge è un’opportunità offerta a tutti coloro che, in possesso della certificazione IPC-7711/7721 di livello CIS in corso 
di validità, intendano ricertificarsi IPC-7711/7721, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni e le 
esercitazioni in aula.

Durata: 8 ore - Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo per la colazione.

Destinatari: Il Challenge è rivolto agli operatori addetti al rework, riparatori elettronici e responsabili di produzione che, in 
possesso del certificato IPC-7711/7721 di livello CIS in corso di validità, intendano ricertificarsi IPC-7711/7721 CIS, sostenendo 
direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni e le esercitazioni in aula.

Obiettivi del Challenge: Dimostrare le proprie capacità tecniche nel rimuovere e reinstallare in maniera accettabile e 
affidabile componenti elettronici sia in tecnologia PTH sia in tecnologia SMD, eseguendo anche filature, riparazioni di fori 
passanti, piazzole, piste e circuito stampato, con rimozione e ripristino del conformal coating secondo le linee guida IPC 
7711/7721. 

Requisiti: Certificato IPC-7711/7721 di livello CIS in corso di validità e la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure 
aver frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base.

Frequenza e verifiche: Sono previsti un test scritto ed una prova pratica di verifica delle competenze. Il test scritto è a risposta 
multipla chiusa, ovvero per ogni quesito vengono proposte 4 risposte delle quali solo una è quella corretta. Per superare il 
test è necessario ottenere un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. La prova pratica si supera dimostrando abilità 
nell’esecuzione delle procedure di rilavorazione, modifica e riparazione secondo le linee guida IPC 7711/7721.

Certificazione IPC: Alla fine del Challenge, e a seguito di esito positivo dei test, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione: 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Argomenti sui quali verte il Challenge:
Modulo 1 - Policy e Procedure IPC.
Modulo 2 - Giunte dei fili.
Modulo 3 - Componenti PTH.
Modulo 4 - Componenti Chip & Melf.
Modulo 5 - Componenti ad Ala di Gabbiano.
Modulo 6 - Componenti PLCC (J-Lead).
Modulo 7 - Riparazione dei PWB.
Modulo 8 - Riparazione del laminato
Modulo 9 - Conformal coating

La quota di partecipazione comprende la fornitura dei materiali didattici necessari allo svolgimento del Challenge.
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GUIDA ALL’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI RIPARAZIONE IN ELETTRONICA E DELL’OPERATORE

LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE

costante ricerca d’innovazione

A41465 Modulo M.3 - IPC/WHMA-A-620
Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies - Challenge di Ricertificazione CIS 
(Certified IPC Specialist).

Il Challenge è un’opportunità offerta a tutti coloro che, in possesso della certificazione IPC/WHMA-A-620 di livello CIS in corso 
di validità, intendano ricertificarsi IPC/WHMA-A-620 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in 
aula.

Durata: 6 ore -  Dalle ore 9,00 alle ore 16,00 con intervallo per la colazione

Destinatari: Il Challenge è rivolto ad operatori e responsabili della produzione di cavi e cablaggi, dell’assemblaggio di parti 
che includono cavi e connettori, e tutti coloro che devono valutare l’accettabilità di cavi e cablaggi in termini di qualità e 
affidabilitàgià che, in possesso di certificazione IPC/WHMA-A-620 di livello CIS in corso di validità, intendano ricertificarsi IPC/
WHMA-A-620 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in aula.

Obiettivi del Challenge: Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri di accettabilità 
definiti nella IPC/WHMA-A-620. 

Requisiti: Certificato IPC/WHMA-A-620 CIS in corso di validità e la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base

Frequenza e verifiche: Per ognuno degli 8 Moduli sono previsti dei test a risposta multipla chiusa, ovvero per ogni quesito 
vengono proposte 4 risposte delle quali solo una è quella corretta. Per superare il test è necessario ottenere un punteggio 
minimo del 70% di risposte corrette.

Certificazione IPC: Alla fine del Challenge, e a seguito di esito positivo dei test, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione: 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Argomenti sui quali verte il Challenge:
Modulo 1 - Policy e Procedure IPC – Forward, Applicable Document, Preparation, Measuring Cable Assemblies & Wires, and 
Testing.
Modulo 2 - Crimp Termination and IDC.
Modulo 3 - Soldered Terminations.
Modulo 4 - Connectorization & Molding/Potting.
Modulo 5 - Splices.
Modulo 6 - Marking/Labeling, Securing, Shielding, Protective Covering & Finished Assembly Installation.
Modulo 7 - Coaxial & Biaxial Cable Assemblies.
Modulo 8 - Solderless Wrap.

 La quota di partecipazione comprende la fornitura dei materiali didattici necessari allo svolgimento del Challenge.
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A41466 Modulo N.3 – IPC-A-600
Acceptability of Printed Boards - Challenge di Ricertificazione CIS (Certified IPC Specialist).

Il Challenge è un’opportunità offerta a tutti coloro che, in possesso della certificazione IPC-A-600 di livello CIS in corso di 
validità, intendano ricertificarsi IPC-A-600 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in aula.

Durata: 4 ore -  Dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Destinatari: Il Challenge è rivolto ad operatori e responsabili di qualità che, in possesso di certificato IPC-A-600 di livello CIS 
in corso di validità, intendano ricertificarsi IPC-A-600 CIS, sostenendo direttamente gli esami e senza frequentare le lezioni in 
aula.

Obiettivi del Challenge: Per ogni classe di prodotto saper referenziare ed applicare correttamente i criteri di accettabilità 
definiti nella IPC-A-600.

Requisiti: Certificato IPC-A-600 di livello CIS in corso di validità e la comprensione dell’Inglese tecnico di base, oppure aver 
frequentato con esito positivo il corso Cepeitalia Modulo E.1 A38929 - Inglese Tecnico di Base. 

Frequenza e verifiche: Per ognuno degli 5 Moduli sono previsti dei test a risposta multipla chiusa, ovvero per ogni quesito 
vengono proposte 4 risposte delle quali solo una è quella corretta. Per superare il test è necessario ottenere un punteggio 
minimo del 70% di risposte corrette. 

Certificazione IPC: Alla fine del Challenge, e a seguito di esito positivo dei test, viene rilasciata la Certificazione IPC.

Durata della certificazione: 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio.

Argomenti sui quali verte il Challenge:
Modulo 1 - Policy & Procedures.
Modulo 2 - Introduction.
Modulo 3 - Externally Observable Characteristics.
Modulo 4 - Internally Observable Characteristics.
Modulo 5 - Miscellaneous & Cleanlinless.

La quota di partecipazione comprende la fornitura dei materiali didattici necessari allo svolgimento del Challenge.
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Estratto delle Condizioni Generali Di Vendita e Fornitura Servizi
Aggiornamento 30 Aprile 2015

Documento completo consultabile: www.cepeitalia.it

________________________________________________
Codice Civile - Capo II - Dei requisiti del contratto - Sezione I - Dell’accordo 
delle parti
Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto
1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci 
nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto (1326) questi 
le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1176, 
1370).
2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per 
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, 
limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di 
sospenderne l’esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente 
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole 
compromissorie (cpc 808) o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
_________________________________________________
IN GENERALE
Le presenti condizioni generali di vendita regolano il rapporto contrattuale nascente 
tra le parti a seguito dell’accettazione da parte di CEPEITALIA srl (di seguito 
“CEPEITALIA”) della proposta/ordine di acquisto del Clientedi beni materiali o di 
servizi distribuiti o erogati da CEPEITALIA, e sostituiscono le versioni contenute 
in precedenti cataloghi, comunicazioni commerciali, pagine web, e qualsiasi altro 
accordo raggiunto tra le parti, salvo quanto eventualmente concordato per iscritto e 
con espresso riferimento alle presenti condizioni generali di vendita derogandone il 
contenuto, su carta intestata CEPEITALIA debitamente sottoscritto da un suo Legale 
Rappresentante.
Tutte le descrizioni e illustrazioni contenute nel presente sito web, o in altra 
documentazione commerciale CEPEITALIA hanno il solo scopo di fornire al Cliente 
un’idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra CEPEITALIA 
e terzi.CEPEITALIA non rilascia, in nessun caso, fattura pro forma.
PREZZI
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata al tasso in vigore 
alla data di fatturazione.I prezzi indicati nel catalogo e sul sito internet possono subire 
variazioni dovute al costo delle materie prime. Nel caso in cui il prezzo del prodotto 
ordinato, come risultante dal listino CEPEITALIA in vigore al momento del ricevimento 
dell’ordine, risulti differente da quello indicato dal Cliente nel modulo d’ordine, 
CEPEITALIA contatterà tempestivamente il Cliente il quale avrà la facoltà di recedere 
dall’ordine senza alcun costo o spesa a suo carico a nessun titolo.Laddove i prezzi 
non siano espressamente indicati o in caso di forniture relative a prodotti non presenti 
nel catalogo CEPEITALIA, i prezzi dovranno essere specificamente concordati e 
confermati per iscritto da CEPEITALIA prima della spedizione del prodotto.
EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE E SERVIZIO CONSULENZA TECNICA
CEPEITALIA eroga i seguenti corsi di formazione:
- di propria progettazione
- su specifiche tecniche del Cliente
- in conformità a specifici Standard Internazionali, su licenza di terzi
I corsi di formazione sono erogati periodicamente, secondo il calendario corsi 
pubblicato alla Sezione Formazione del sito web.Le modalità di partecipazione ai corsi 
di formazione sono descritte per ciascun corso.Le modalità di pagamento sono quelle 
descritte al paragrafo PAGAMENTI, salvo condizioni particolari (corsi con singolo 
partecipante, corsi presso Sede del Cliente, corsi ad alto contenuto tecnico, ecc.) per 
le quali potranno essere concordate con il Cliente condizioni diverse.La modalità di 
gestione delle proposte di acquisto di corsi di formazione o dei servizi di consulenza 
tecnica sono identiche a quelle relative alla compravendita di beni materiali, salvo 
la “clausola garanzia”, che non si applica alla fattispecie di che trattasi.Il Cliente è 
tenuto a considerare ed approvare espressamente le modalità di erogazione del 
corso di sua scelta, con particolare riguardo ai contenuti del corso, durata, sede di 
erogazione del corso, eventuali esami finali previsti per il rilascio di certificazioni, 
termini di annullamento dell’ordine e applicabilità della clausola di recesso.I servizi di 
consulenza tecnica possono essere erogati con le seguenti modalità:
- Assistenza telefonica

- Assistenza on site
- Disponibilità di video o filmati
- Relazioni tecniche scritte
Il costo dei servizi di consulenza non può essere preventivamente determinato, sarà 
frutto di accordo tra le parti da sottoscrivere di volta in volta.
Nel presente sito web saranno resi disponibili filmati video ad accesso libero, per i 
quali nulla è dovuto a CEPEITALIA, salvo il riconoscimento del diritto di autore e della 
proprietà intellettuale. È fatto pertanto divieto distribuire tali filmati senza citarne la 
fonte, e senza permesso scritto di CEPEITALIA.
LIMITE DI RESPONSABILITÀ (art. 1229 - Codice Civile)
Le presenti condizioni generali stabiliscono l’intero ambito di responsabilità di 
CEPEITALIA riguardo ai prodotti, con esclusione di qualsiasi altra garanzia, 
condizione e termine, espressi o impliciti, stabiliti per Legge, anche con riferimento 
alla qualità o idoneità dei prodotti per usi specifici, salvo comunque quelle garanzie 
che, per Legge, non possono essere derogate, con riferimento in particolare a quanto 
disposto dall’articolo 1229 del Codice Civile ed in tema di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e di tutela del consumatore.
Resta peraltro inteso che, in nessun caso, CEPEITALIA sarà responsabile per la 
perdita di profitto o per qualsiasi danno indiretto subito dal Cliente per un fatto, atto 
od omissione imputabile a CEPEITALIA ai sensi delle presenti condizioni generali o 
comunque in relazione alla compravendita oggetto delle stesse.
Le applicazioni descritte nelle schede presenti nel catalogo e la combinazione 
di componenti per la loro realizzazione, non rappresentano l’unica soluzione 
tecnica possibile. CEPEITALIA non si assume alcuna responsabilità sul corretto 
funzionamento di tali applicazioni, né sulla rispondenza di queste alle specifiche 
finalità cui potrebbero essere destinate.
PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico bancario a valere sulle coordinate bancarie indicate sul sito, 
ovvero comunicate dalla Amministrazione Cepeitalia srl;
b) a mezzo contante, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti;
c) con carta di credito tramite transazioni su siti protetti con adeguati protocolli di 
protezione.
CEPEITALIA si riserva comunque la facoltà di richiedere il pagamento in contanti, 
nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, o di proporre ulteriori e differenti modalità di 
pagamento.Qualsiasi condizione di pagamento diversa da quelle di cui sopra dovrà 
essere concordata per iscritto con CEPEITALIA, prima dell’effettuazione dell’ordine.
Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore di CEPEITALIA, senza che il Cliente possa 
opporre alcuna compensazione, deduzione o contro pretesa. In caso di mancato 
pagamento del prezzo dovuto dal Cliente il contratto di vendita si intenderà senz’altro 
risolto di diritto ai sensi eper gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile.Nel caso 
in cui i pagamenti non siano effettuati nei tempi concordati, CEPEITALIA si riservail 
diritto di applicare un interesse di mora pari al tasso d’interesse di cui all’articolo 
5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in vigore e sue successive modifiche ed 
integrazioni, fatto salvo il diritto di CEPEITALIA di chiedere il risarcimento di ogni 
ulteriore danno, nonché il rimborso di ogni costo o spesa sostenuto per il recupero del 
proprio credito, ivi incluse le spese legali. In tal caso, tutte le somme in quel momento 
dovute dal Cliente a CEPEITALIA, anche in relazione ad altre forniture, diverranno 
immediatamente esigibili per l’intero, dovendosi a tal fine intendere revocata ogni 
dilazione di pagamento concessa da CEPEITALIA.
ANNULAMENTO DEGLI ORDINI
Gli ordini effettuati con pagamento in contanti, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, 
o con carta di credito, che non possano essere completamente evasi sulla base delle 
scorte di magazzino, saranno parzialmente annullati e le relative somme rimborsate.
CEPEITALIA si riserva il diritto di non intrattenere rapporti commerciali con qualsiasi 
soggetto. Inoltre, CEPEITALIA si riserva la facoltà di non accettare o di annullare 
qualsiasi ordine, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato o meno 
ricevuto, dandone comunicazione al Cliente per mezzo di telefax, telefono o e-mail 
entro 48 (quarantotto) ore (escludendo i fine settimana e le pubbliche festività) dalla 
ricezione dell’ordine. Nel caso in cui CEPEITALIA non accetti o cancelli un ordine per 
cui sia già stato effettuato il pagamento, CEPEITALIA rimborserà tempestivamente 
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l’intero importo ricevuto, secondo le modalità che saranno a tal fine indicate a 
CEPEITALIA dal Cliente. Resta peraltro inteso che la restituzione del prezzo 
rappresenta l’unico onere a carico di CEPEITALIA per la mancata accettazione o per
l’annullamento dell’ordine, essendo a tale proposito esclusa ogni forma di 
responsabilità a carico di CEPEITALIA.
FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione di ordinazioni da parte di CEPEITALIA sia ostacolata 
od impedita da causa di forza maggiore o caso fortuito, oppure dall’impossibilità di 
procurarsi i servizi, materiali od articoli necessari per l’adempimento dell’ordine, se 
non a prezzi maggiorati, CEPEITALIA potrà ritardare l’evasione dell’ordine e, in tal 
caso, comunicato il ritardo al Cliente, questi, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte di CEPEITALIA, avrà il diritto di annullare l’ordine in tutto o 
in parte. In nessuno dei predetti casi, CEPEITALIA potrà essere ritenuta responsabile 
per il ritardo, annullamento o impossibilità di effettuare la consegna.
DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI
CEPEITALIA avverte il Cliente che i prodotti presentati nel catalogo possono essere 
oggetto di un brevetto, marchio, diritto d’autore o di altri diritti di proprietà industriale 
di titolarità CEPEITALIA o di terzi.CEPEITALIA è titolare del diritto d’autore relativo 
al presente catalogo, di cui è vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il 
preventivo consenso scritto di CEPEITALIA, altresì titolare del diritto d’autore relativo 
agli aggiornamenti periodici del Catalogo CEPEITALIA che sono abitualmente inviati 
ai Clienti e per i quali è parimenti vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il 
preventivo consenso scritto di CEPEITALIA.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di improntare i propri 
comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza 
delle disposizioni di legge, di essere a conoscenza del documento “CODICE ETICO” 
elaborato da CEPEITALIA e di condividerne i principi ispiratori. Il testo del codice 
etico CEPEITALIA è disponibile all’indirizzo http://www.cepeitalia.it - sezione 
“Codice Etico”. Per ogni eventuale informazione al riguardo è disponibile la casella 
di posta elettronica organovigilanza-it@cepeitalia.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CEPEITALIA si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali 
di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi). Con 
particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei Clienti, CEPEITALIA pone 
in essere specifiche cautele volte ad informare ciascun dirigente, dipendente o 
collaboratore esterno sulla natura dei dati personali dei Clienti oggetto di trattamento 
da parte della Società, secondo le modalità e per le finalità specificate al seguente 
indirizzo Internet: http://www.cepeitalia.it - sezione“Privacy”.Per ogni eventuale 
informazione è disponibile la casella di posta elettronica: privacy@cepeitalia.it.
FORO COMPETENTE
Il Foro di Milano sarà competente, in via esclusiva, per qualunque controversia 
derivante dalle presenti condizioni generali di vendita e dai relativi contratti di 
fornitura dei prodotti. Qualora il Cliente sia qualificabile come consumatore, eventuali 
controversie derivanti dalle presenti condizioni generali saranno devolute alla 
competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

IN GENERALE
Le presenti condizioni generali di vendita regolano il rapporto contrattuale nascente 
tra le parti a seguito dell’accettazione da parte di CEPEITALIA srl (di seguito 
“CEPEITALIA”) della proposta/ordine di acquisto del Cliente di beni materiali o di 
servizi distribuiti o erogati da CEPEITALIA, e sostituiscono le versioni contenute in 
precedenti cataloghi, comunicazioni commerciali, pagine web, nonché qualsiasi altro 
accordo raggiunto tra le parti, salvo quanto eventualmente concordato per iscritto e 
con espresso riferimento alle presenti condizioni generali di vendita derogandone il 
contenuto, su carta intestata CEPEITALIA debitamente sottoscritto da un suo Legale 
Rappresentante. Tutte le descrizioni e illustrazioni contenute nel presente sito web, 
o in altra documentazione commerciale CEPEITALIA hanno il solo scopo di fornire 

al Cliente un’idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra 
CEPEITALIA e terzi. Le presenti condizioni generali di vendita non si applicano alle 
esportazioni di prodotti al di fuori del territorio italiano per le quali sono previste 
differenti condizioni contrattuali. Peraltro, nel caso in cui i prodotti forniti al Cliente 
in Italia siano da questi successivamente esportati, sarà responsabilità del Cliente 
ottenere, a proprie spese, tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie, conformandosi 
altresì alle norme relative all’esportazione tra l’Italia ed il paese di destinazione, con 
particolare riferimento alle norme per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia. 
CEPEITALIA non rilascia, in nessun caso, fattura pro forma.
PREZZI DI PRODOTTI, ATTREZZATURE E SERVIZI
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata al tasso in vigore 
alla data di fatturazione. I prezzi indicati nel catalogo e sul sito internet possono subire 
variazioni dovute al costo delle materie prime. Nel caso in cui il prezzo del prodotto 
ordinato nel momento in cui l’ordine può essere evaso (spedizione o consegna della 
merce al Cliente), fosse differente da quello indicato dal Cliente nel modulo d’ordine, 
CEPEITALIA contatterà tempestivamente il Cliente comunicando la differenza 
prezzo; il Cliente avrà la facoltà di recedere dall’ordine senza alcun costo o spesa a 
suo carico a nessun titolo. Laddove i prezzi non siano espressamente indicati o in 
caso di forniture relative a prodotti non presenti nel catalogo CEPEITALIA, i prezzi 
dovranno essere specificamente concordati e confermati per iscritto da CEPEITALIA 
prima della spedizione del prodotto.
ORDINAZIONI
Gli ordini potranno essere presentati dal Cliente secondo le modalità indicate nelle 
pagine introduttive del catalogo, ovvero secondo le modalità offerte nel sito web, 
per ciascuna tipologia di prodotti e servizi. L’ordine sarà considerato come proposta 
contrattuale, dal
momento che il sito web ed i cataloghi periodicamente pubblicati hanno solo una 
funzione informativa e, quindi, di invito ad offrire. L’accettazione di CEPEITALIA potrà 
avvenire anche mediante esecuzione diretta delle ordinazioni, senza necessità di una 
preventiva accettazione formale dell’ordine.
CONSEGNE
La consegna dei prodotti sarà effettuata alle condizioni di trasporto e di costo 
indicate, a seconda dei casi, nelle pagine introduttive del catalogo o sul sito Internet 
http://www.cepeitalia.it, salvo diverso servizio di consegna specificamente richiesto 
dal Cliente. La spedizione in giornata, indipendentemente dal sistema di trasporto 
utilizzato e qualora possibile, sarà effettuata, di regola, solo per le ordinazioni 
pervenute entro l’orario indicato nel catalogo. Resta comunque intenso che i termini 
di consegna devono intendersi come non essenziali. In deroga a quanto precede, 
CEPEITALIA si riserva peraltro il diritto di modificare il costo di spedizione nel 
periodo di validità del catalogo. Qualora il costo di trasporto sia superiore rispetto a 
quanto indicato nel catalogo, il relativo importo sarà comunicato da CEPEITALIA al 
Cliente prima della spedizione, che avverrà solo dopo che il Cliente abbia accettato 
il nuovo importo entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di CEPEITALIA. Qualora 
CEPEITALIA preveda di non essere in grado di rispettare i termini di consegna sopra 
indicati, senza alcuna responsabilità verso il Cliente, provvederà a comunicare le 
nuove condizioni di consegna del prodotto al medesimo, che dovrà confermare 
l’ordine come modificato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di CEPEITALIA. 
Salvo patto contrario, la consegna sarà effettuata al domicilio che il Cliente avrà 
specificato nell’ordine, rimanendo inteso che qualora il Cliente intenda ritirare i 
prodotti direttamente presso CEPEITALIA srl - Via M. Buonarroti 15 - 20090 Cesano 
Boscone MI, dovrà farne espressa richiesta all’atto dell’ordinazione; resta comunque 
facoltà di CEPEITALIA accettare tale richiesta.
ESAME DEI PRODOTTI, RITARDI E MANCATA CONSEGNA
Il Cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento 
della consegna e a comunicare nel dettaglio a CEPEITALIA, entro 8 (otto) giorni dalla 
consegna, eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - all’esito di tale esame, ovvero a 
proporre qualsiasi altro reclamo in relazione ai prodotti. Nel caso in cui il Cliente non 
effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno considerati definitivamente 
accettati e conformi a quanto richiesto nell’ordine, ferma restando la possibilità, 
esperibile entro e non oltre 1 (uno) anno dalla consegna, di far valere eventuali vizi 
non apparenti, purché la relativa denunzia sia stata effettuata entro 8 (otto) giorni 
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dalla scoperta degli stessi (in conformità con quanto disposto dall’articolo 1495 del 
Codice Civile). Resta inteso che il Cliente dovrà rifiutare la consegna, da parte del 
vettore, di confezioni con imballi danneggiati e dovrà, a tale proposito, informare
immediatamente CEPEITALIA dell’accaduto; diversamente, i beni consegnati si 
intenderanno accettati integralmente nello stato in cui essi si trovino in quel momento. 
Ai fini dell’esame dei prodotti, il Cliente prende atto che CEPEITALIA non è autore dei 
software che possano essere ivi contenuti, né ha preso visione degli stessi. Il Cliente 
dovrà pertanto effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, prima dell’utilizzo 
del prodotto, ogni ragionevole controllo per verificare che i software contenuti nei 
prodotti acquistati rendano gli stessi idonei all’uso ovvero non siano affetti da virus 
informatici o da altri difetti che possano danneggiare il prodotto o i beni che entrino 
in contatto con lo stesso.
PASSAGGIO DEL RISCHIO E DELLA PROPRIETÀ’
La proprietà della merce passa al Cliente nel momento in cui quest’ultimo la ritira 
presso CEPEITALIA srl - Via M. Buonarroti 15 - 20090 Cesano Boscone MI IT o, 
in caso di consegna presso il domicilio del Cliente, nel momento in cui la merce 
è consegnata al vettore. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche 
quando essa è resa franco destinazione, restando convenuto che ogni spedizione 
è effettuata per preciso incarico e conto del Cliente e che, pertanto, CEPEITALIA 
è esonerata da qualsivoglia responsabilità con la consegna della stessa al vettore 
o al Cliente nel caso in cui quest’ultimo decida di ritirare la merce personalmente o 
tramite un proprio incaricato. In caso di mancato pagamento, CEPEITALIA avrà diritto 
di avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della clausola risolutiva espressa di cui alla 
successiva sezione “Pagamenti e Clausola Risolutiva Espressa” ovvero di ogni altro 
rimedio previsto dalla Legge, ivi inclusa l’esecuzione coattiva ovvero il riacquisto del 
possesso ai sensi dell’articolo 1519 del Codice Civile. Qualora sia necessario per 
consentire a CEPEITALIA di esercitare e tutelare i propri diritti, il Cliente consentirà a 
CEPEITALIA (suoi dipendenti, agenti o procuratori) di accedere presso i propri locali, 
al solo fine di procedere al ritiro dei prodotti non pagati. Resta peraltro inteso che 
CEPEITALIA avrà in ogni caso il diritto di chiedere l’integrale risarcimento dei danni 
eventualmente subiti per effetto dell’inadempimento del Cliente.
GARANZIA
CEPEITALIA sostituirà o riparerà i prodotti forniti, o rimborserà il relativo prezzo, 
qualora, nonostante un uso corretto e diligente da parte del Cliente, si rilevino vizi, 
che dovranno essere fatti valere nei confronti di CEPEITALIA entro e non oltre 12 
(dodici) mesi dalla data di consegna, oppure entro quel diverso termine di volta in 
volta indicato da CEPEITALIA per specifici prodotti, o stabilito per Legge. I prodotti, 
o le parti di essi cui la contestazione si riferisce, dovranno essere restituiti a 
CEPEITALIA nel periodo di tempo di cui al paragrafo che precede, adeguatamente 
imballati, con spedizione a cura del Cliente ed in conformità alle istruzioni particolari 
che CEPEITALIA abbia eventualmente impartito al momento della
fornitura o successivamente. I prodotti o parti di essi restituiti dovranno essere 
accompagnati da una nota riportante la descrizione del vizio, così come ogni altra 
informazione indicata o richiesta da CEPEITALIA al momento della fornitura o 
successivamente. Tutti i prodotti o parti di essi sostituiti da CEPEITALIA diverranno di 
proprietà esclusiva della stessa. La presente garanzia sostituisce qualsiasi garanzia 
o altra disposizione stabilita per Legge in materia di qualità o idoneità dei prodotti ad 
usi specifici, salvo quelle disposizioni che per Legge non possono essere derogate.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E LA SUA DISPONIBILITA’
Salvo diversa indicazione, i “parametri tecnici” rappresentano i limiti entro i quali 
il Cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello 
stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche sono soggette alle normali 
tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, 
l’idoneità del prodotto per l’utilizzo che egli voglia fare dello stesso. In ogni caso, 
CEPEITALIA si riserva il diritto di cessare l’offerta di qualsiasi prodotto, o di apportare 
modifiche alle specifiche dei prodotti, in qualsiasi momento, anche senza preavviso 
e senza dover addurre giustificazioni a tale decisione. CEPEITALIA raccomanda 
ai Clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti pubblicati nel 
catalogo, così come la futura disponibilità degli stessi, prima di utilizzarli per impieghi 
di particolare rilievo. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono, per 
quanto a conoscenza CEPEITALIA, corrette al momento della stampa. Qualora 
il Cliente intenda fornire i prodotti acquistati a terzi, egli stesso si assicurerà che 
i prodotti siano completi di tutti gli elementi accessori quali avvertenze, etichette, 
istruzioni, manuali ed altre informazioni utili, fornite con i prodotti stessi.
EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE E SERVIZIO CONSULENZA TECNICA
CEPEITALIA eroga i seguenti corsi di formazione:
- di propria progettazione
- su specifiche tecniche del Cliente

- in conformità a specifici Standard Internazionali, su licenza di terzi
I corsi di formazione sono erogati periodicamente, secondo il calendario corsi 
pubblicato alla Sezione Formazione del sito web. Le modalità di partecipazione ai 
corsi di formazione sono descritte per ciascun corso. Le modalità di pagamento sono 
quelle descritte al paragrafo PAGAMENTI, salvo condizioni particolari (corsi con 
singolo partecipante, corsi presso Sede del Cliente, corsi ad alto contenuto tecnico, 
ecc.) per le quali potranno essere concordate con il
Cliente condizioni diverse. La modalità di gestione delle proposte di acquisto 
di corsi di formazione o di servizi di consulenza tecnica sono identiche a quelle 
relative alla compravendita di beni materiali, salvo la “clausola garanzia”, che non si 
applica alla fattispecie di che trattasi. Il Cliente è tenuto a considerare ed approvare 
espressamente le modalità di erogazione del corso di sua scelta, con particolare 
riguardo ai contenuti del corso, durata, sede di erogazione del corso, eventuali esami 
finali previsti per il rilascio di certificazioni, termini di annullamento dell’ordine e 
applicabilità della clausola di recesso. I servizi di consulenza tecnica possono essere 
erogati con le seguenti modalità:
- Assistenza telefonica
- Assistenza on site
- Disponibilità di video o filmati
- Relazioni tecniche scritte
Il costo dei servizi di consulenza non può essere preventivamente determinato, sarà 
frutto di accordo tra le parti da sottoscrivere di volta in volta. Nel presente sito web 
saranno resi disponibili filmati video ad accesso libero, per i quali nulla è dovuto a 
CEPEITALIA, salvo il riconoscimento del diritto di autore e della proprietà intellettuale. 
è fatto pertanto divieto distribuire tali filmati senza citarne la fonte, e senza permesso 
scritto di CEPEITALIA.
LIMITE DI RESPONSABILITÀ
Le presenti condizioni generali stabiliscono l’intero ambito di responsabilità di 
CEPEITALIA riguardo ai prodotti, con esclusione di qualsiasi altra garanzia, 
condizione e termine, espressi o impliciti, stabiliti per Legge, anche con riferimento 
alla qualità o idoneità dei prodotti per usi specifici, salvo comunque quelle garanzie 
che, per Legge, non possono essere derogate, con riferimento in particolare a quanto 
disposto dall’articolo 1229 del Codice Civile ed in tema di responsabilità per danno 
da prodotti difettosi e di tutela del consumatore. Resta peraltro inteso che, in nessun 
caso, CEPEITALIA sarà responsabile per la perdita di profitto o per qualsiasi danno 
indiretto subito dal Cliente per un fatto, atto od omissione imputabile a CEPEITALIA ai 
sensi delle presenti condizioni generali o comunque in relazione alla compravendita 
oggetto delle stesse. Le applicazioni descritte nelle schede presenti nel catalogo e 
la combinazione di componenti per la loro realizzazione, non rappresentano l’unica 
soluzione tecnica possibile. CEPEITALIA non si assume alcuna responsabilità 
sul corretto funzionamento di tali applicazioni, né sulla rispondenza di queste alle 
specifiche finalità cui potrebbero essere destinate.
LIMITAZIONI D’USO
I prodotti CEPEITALIA non sono stati testati per applicazioni in campo medico né 
per l’utilizzo congiunto con presidi medico-chirurgici di nessun genere e natura. 
Parimenti, i prodotti CEPEITALIA non sono stati testati per l’applicazione nel contesto 
di attività nucleari o nell’ambito aeronautico. I prodotti CEPEITALIA non devono, 
pertanto, essere utilizzati in tali ambiti, rispetto ai quali CEPEITALIA non si assume 
alcuna responsabilità per malfunzionamenti e/o danni a cose o persone.
PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico bancario (BANCA: UNICREDIT BANCA IBAN: IT 02U02008 
33030 000100955608) ovvero sulle coordinate indicate sul sito o riportate sui 
documenti di Conferma d’Ordine;
b) a mezzo contante, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti;
c) con carta di credito tramite transazioni effettuate attraverso siti protetti con adeguati 
protocolli di protezione;
d) ulteriori e differenti modalità di pagamento (es.: circuito Pay Pal) in accordo con il 
Cliente, o da questi proposte e accettate espressamente da CEPEITALIA.
CEPEITALIA si riserva comunque la facoltà di richiedere il pagamento in contanti, 
nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, o di proporre ulteriori e differenti modalità di 
pagamento. Qualsiasi condizione di pagamento diversa da quelle di cui sopra dovrà 
essere concordata per iscritto con CEPEITALIA, prima dell’effettuazione dell’ordine. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore di CEPEITALIA, senza che il Cliente possa 
opporre alcuna compensazione, deduzione o contro pretesa. In caso di mancato 
pagamento del prezzo dovuto dal Cliente il contratto di vendita si intenderà senz’altro 
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile. Nel caso 
in cui i pagamenti non siano effettuati nei tempi concordati, CEPEITALIA si riserva 
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il diritto di applicare un interesse di mora pari al tasso d’interesse di cui all’articolo 
5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in vigore e sue successive modifiche ed 
integrazioni, fatto salvo il diritto di CEPEITALIA di chiedere il risarcimento di ogni 
ulteriore danno, nonchè il rimborso di ogni costo o spesa sostenuto per il recupero del 
proprio credito, ivi incluse le spese legali. In tal caso, tutte le somme in quel momento 
dovute dal Cliente a CEPEITALIA, anche in relazione ad altre forniture, diverranno 
immediatamente
esigibili per l’intero, dovendosi a tal fine intendere revocata ogni dilazione di 
pagamento concessa da CEPEITALIA.
VALUTA
I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro; altre valute potranno essere 
concordate per iscritto tra le parti.
PAESE D’ORIGINE
Salvo che non sia diversamente comunicato per iscritto al Cliente, le informazioni 
contenute nel presente catalogo non costituiscono, nè devono essere intese, 
come una dichiarazione del paese di origine, di origine preferenziale, lavorazione, 
produzione o assemblaggio dei prodotti o di qualsiasi parte di essi.
RESTITUZIONE DEI PRODOTTI CEPEITALIA
Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso 
scritto di CEPEITALIA, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 
“Garanzia”. Successivamente all’ottenimento del consenso di CEPEITALIA, per 
avere diritto al rimborso, il Cliente dovrà restituire i prodotti, secondo le seguenti 
condizioni:
a) i prodotti non dovranno essere stati utilizzati e dovranno essere resi nelle 
medesime condizioni in cui il Cliente li ha ricevuti;
b) la riconsegna dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data della fattura di 
acquisto;
c) qualora le condizioni di vendita non contengano istruzioni specifiche (e queste non 
siano state successivamente indicate da CEPEITALIA), tutte le parti eventualmente 
aggiunte al prodotto dal Cliente dovranno essere rimosse prima della restituzione a 
CEPEITALIA; in caso contrario, CEPEITALIA è autorizzata a rimuovere e/o eliminare 
tutte le parti addizionali;
d) la restituzione non è ammessa per software, servizi di taratura, o per altri prodotti 
che, seppur forniti da CEPEITALIA, non erano disponibili nell’offerta del catalogo 
CEPEITALIA;
e) anche se la confezione del prodotto è intatta, verrà comunque applicato un 
contributo fisso per le spese di gestione del reso pari a 25,00 (venticinque) Euro;
f) i prodotti sono riconsegnati a CEPEITALIA a cura, spese e rischio del Cliente. I 
prodotti da rendere a CEPEITALIA devono essere adeguatamente imballati e spediti 
a CEPEITALIA srl - Via M. Buonarroti 15 - 20090 Cesano Boscone MI IT.
ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI
Gli ordini effettuati con pagamento in contanti, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, 
o con carta di credito, che non possano essere completamente evasi sulla base delle 
scorte di magazzino, saranno parzialmente annullati e le relative somme rimborsate. 
CEPEITALIA si riserva il diritto di non intrattenere rapporti commerciali con qualsiasi 
soggetto. Inoltre, CEPEITALIA si riserva la facoltà di non accettare o di annullare 
qualsiasi ordine, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato o meno 
ricevuto, dandone comunicazione al Cliente per mezzo di telefax, telefono o e-mail 
entro 48 (quarantotto) ore (escludendo i fine settimana e le pubbliche festività) dalla 
ricezione dell’ordine. Nel caso in cui CEPEITALIA non accetti o cancelli un ordine per 
cui sia già stato effettuato il pagamento, CEPEITALIA rimborserà tempestivamente 
l’intero importo ricevuto, secondo le modalità che saranno a tal fine indicate a 
CEPEITALIA dal Cliente. Resta peraltro inteso che la restituzione del prezzo 
rappresenta l’unico onere a carico di CEPEITALIA per la mancata accettazione o 
per l’annullamento dell’ordine, essendo a tale proposito esclusa ogni forma di 
responsabilità a carico di CEPEITALIA.
FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione di ordinazioni da parte di CEPEITALIA sia ostacolata 
od impedita da causa di forza maggiore o caso fortuito, oppure dall’impossibilità di 
procurarsi i servizi, materiali od articoli necessari per l’adempimento dell’ordine, se 
non a prezzi maggiorati, CEPEITALIA potrà ritardare l’evasione dell’ordine e, in tal 
caso, comunicato il ritardo al Cliente, questi, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte di CEPEITALIA, avrà il diritto di annullare l’ordine in tutto o 
in parte. In nessuno dei predetti casi, CEPEITALIA potrà essere ritenuta responsabile 
per il ritardo, annullamento o impossibilità di effettuare la consegna.
DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI
CEPEITALIA avverte il Cliente che i prodotti presentati nel catalogo possono essere 
oggetto di un brevetto, marchio, diritto d’autore o di altri diritti di proprietà industriale 

di titolarità CEPEITALIA o di terzi. CEPEITALIA è titolare del diritto d’autore relativo 
al presente catalogo, di cui è vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il 
preventivo consenso scritto di CEPEITALIA, altresì titolare del diritto d’autore relativo 
agli aggiornamenti periodici del Catalogo CEPEITALIA che sono abitualmente inviati 
ai Clienti e per i quali è parimenti vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il 
preventivo consenso scritto di CEPEITALIA.
CONTRATTI CONCLUSI CON CONSUMATORI
Qualora il Cliente sia qualificabile come consumatore, troveranno applicazione le 
disposizioni in materia di tutela del consumatore, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. 
6 settembre 2005, n. 206, che non si intendono derogate dalle presenti condizioni 
generali. In particolare, nel caso in cui il Cliente consumatore abbia concluso il 
contratto fuori dei locali commerciali o tramite contrattazione a distanza, avrà diritto di 
recedere senza alcuna penale dal contratto, inviando, entro 10 (dieci) giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti acquistati, apposita comunicazione, a 
mezzo raccomandata a/r (ovvero a mezzo fax, telefax, posta elettronica, confermati 
a mezzo raccomandata a/r entro le 48 (quarantotto) ore successive a CEPEITALIA 
srl, Via M. Buonarroti 15 - 20090 Cesano Boscone MI IT. In caso di esercizio della 
facoltà di recesso, i prodotti acquistati andranno restituiti a CEPEITALIA, integri ed 
adeguatamente imballati, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio della predetta 
comunicazione, a spese del Cliente, al seguente indirizzo: CEPEITALIA srl - Via M. 
Buonarroti 15 - 20090 Cesano Boscone MI IT. A fronte dell’esercizio del diritto di 
recesso, CEPEITALIA restituirà prontamente al Cliente il corrispettivo eventualmente 
ricevuto.
RESPONSABILITÀ’ AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di improntare i propri 
comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza 
delle disposizioni di legge, di essere a conoscenza del documento “CODICE ETICO” 
elaborato da CEPEITALIA e di condividerne i principi ispiratori. Il testo del codice 
etico CEPEITALIA è disponibile all’indirizzo http://www.cepeitalia.it - sezione “Codice 
Etico”. Per ogni eventuale informazione al riguardo è disponibile la casella di posta 
elettronica: organovigilanza-it@cepeitalia.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CEPEITALIA si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali 
di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi). Con 
particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei Clienti, CEPEITALIA pone 
in essere specifiche cautele volte ad informare ciascun dirigente, dipendente o 
collaboratore esterno sulla natura dei dati personali dei Clienti oggetto di trattamento 
da parte della Società, secondo le modalità e per le finalità specificate al seguente 
indirizzo Internet: http://www.cepeitalia.it - sezione”Privacy”. Per ogni eventuale 
informazione è disponibile la casella di posta elettronica: privacy@cepeitalia.it.
FORO COMPETENTE
Il Foro di Milano sarà competente, in via esclusiva, per qualunque controversia 
derivante dalle presenti condizioni generali di vendita e dai relativi contratti di 
fornitura dei prodotti. Qualora il Cliente sia qualificabile come consumatore, eventuali 
controversie derivanti dalle presenti condizioni generali saranno devolute alla 
competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
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