Scheda tecnica del circuito stampato

Un circuito stampato è essenzialmente un supporto meccanico che viene usato per connettere
elettricamente i componenti elettronici, per mezzo di piste e fori conduttivi.
Il substrato è un materiale isolante, ed esistono svariati tipi di materiali, che devono essere scelti dal progettista del
circuito in base alla funzione che dovrà svolgere la scheda nel prodotto finito, in quanto hanno proprietà fisiche ed
elettriche diverse.
Il materiale più comune, denominato FR-4, è costituito da un tessuto di fibre di vetro, impregnate di resine epossidiche
con caratteristiche di autoestinguenza.
Tra gli FR-4 I.C.S. Utilizza principalmente il laminato della Isola “DE104” (cliccare qui per le schede tecniche
approfondite http://www.isola-group.com/products/de104) ed il laminato “ILM R1” (cliccare qui per vedere la scheda
tecnica)
I circuiti in FR-4 rigidi possono essere prodotti da uno spessore di 0,50mm fino ad un massimo di 3,20mm (per spessori
inferiori si preferisce parlare di circuiti flessibili o semi-flessibili).
La distinzione tra monofaccia, doppiafaccia e multistrato si basa sul numero degli strati di pattern conduttivo presenti
nella scheda.
Così, mentre il monofaccia presenta solo un lato pistato, ed i relativi fori non sono conduttivi, per il doppiafaccia
entrambe le facce possono essere usate per le connessioni elettriche, ed i fori realizzati sul circuito sono conduttivi,
permettendo di collegare i due lati del substrato.
I circuiti multistrato infine, presentano un numero di layers conduttivi anche all'interno del substrato, cioè non visibili,
permettendo quindi di realizzare progetti più complessi in uno spazio minore.
I.C.S. È in grado di realizzare circuiti stampati multistrato con fori ciechi ed interrati metallizzati.

Oltre al materiale FR-4 tradizionale, presentiamo altri materiali che possono essere utilizzati su richiesta da I.C.S. per la
produzione dei circuiti stampati rigidi.
–
–
–

FR-4 ad alta Tg (170°C)
Materiali per applicazioni in radiofrequenza, a base teflon o ceramica, con costante dielettrica inferiore agli
FR-4
Materiali con base di alluminio (IMS, Thermal Clad) per appliczioni nell'illuminazione

Sebbene in generale i circuiti rigidi abbiano uno spessore standard di 1,60mm, è possibile personalizzare al massimo,
secondo le esigenze del progetto (impedenza controllata, ...) gli spessori finali del circuito, ma anche di ciascun
dielettrico di un multistrato.
Anche lo spessore del rame finito sui circuiti stampati e sugli innerlayers può variare:
– Per gli innerlayers abbiamo sempre a disposizione 18 – 35 e 70 microns.
– Per i lati esterni, si va da 18 a 130 microns.

Circuiti flessibili e rigido-flessibili
Da molti anni ormai I.C.S. realizza circuiti stampati flessibili e rigido-flessibile (monofaccia, doppiafaccia e multistrato)
a base di poliimmide tipo Kapton(R).
Questo materiale rimane stabile in un range di temperature estremamente ampio (dal freddo estremo fino a 400°C).
Inoltre questo substrato per circuiti stampati è flessibile, consentendo quindi una maggiore affidabilità delle connessioni
in tutti quei casi dove l'apparato elettronico si deve flettere durante l'uso normale (telefoni cellulari,...) o in applicazioni
dove la mancanza di spazio è un fattore (automobili, satelliti,...).
Possiamo realizzare circuiti semi-flessibili in FR-4 da 100 microns o in poliimmide da 50 microns
Per quanto concerne i Rigid Flex possono essere realizzati in poliimmide con stiffener (un supporto rigido incollato),
oppure come multistrato FR4 / Poliimmide / FR4

Saldabilità del Circuito Stampato (“Shelf Life”)
Secondo la finitura metallica superficiale impiegata sul circuito stampato, I.C.S. garantisce una diversa conservazione
delle caratteristiche di saldabilità nel tempo:
Hot Air Levelling Lead Free
Doratura Chimica (Enig)
Argentatura Chimica
Stagno Chimico

12 mesi
6 mesi
6 mesi
3 mesi

I tempi sopra esposti valgono per circuiti stampati conservati nel loro imballo originale e a umidità (< 50% RH) e
temperatura (< 30°C) controllata.

Tabella riassuntiva delle Capabilities Tecniche Aziendali

Oggetto

Descrizione

Capability

Massimo numero di layers

Layers

20

Massima dimensione circuito
doppiafaccia

460 x 580 mm*

Massima dimensione circuito MLS

420 x 555 mm*

*Circuiti con dimensioni più grandi

Da valutare
caso per caso

Planarità (Warp & twist - layup
bilanciato)

< 1,00 %
SMD < 0,70%

Spessore copper foil

17µ - 35µ - 70µ

Spessore del Minimo dielettrico FR4
materiale
per circuiti
Massimo spessore finale
Rigidi o
Rigid-Flex
Minimo spessore finale

60µ
3,2 mm
0,40 mm

Tolleranza spessore

+/- 10%

Spessore Poliimmide (Kapton)
Spessore del
Spessore Rame
materiale
per circuiti
Spessore Coverlayer
flessibili in
kapton
Spessore Finale

Foratura

35 microns
190 microns
+/- 0,05 mm

Tolleranza diametro fori

+/- 0,06 mm

Diametro foro minimo (finito)

0,10 mm

Diametro foro massimo (con punta; i fori
> 6,35 vengono eseguiti con una fresa)

6,35 mm
6:1

Diametro punta utilizzato per fori < 1,99
mm

+ 0,15 mm del
foro finito

Diametro punta utilizzato per fori > 1,99
mm

+ 0,20 mm del
foro finito
diametro punta +
0,30 mm
(preferito)
diametro punta +
0,30 mm
(preferito)
diametro punta +
0,60 mm
(preferito)
diametro punta +
0,25 mm
(minimo)

Diametro piazzola outer layers
Diametro piazzola inner layers

Diametro antipad inner layers

Pattern
(piste,
isolamenti,
…)

35 microns

Tolleranza posizione fori

Aspect ratio

Foratura:
ottimizzazione
masters

50 microns

Isolamento minimo
Pista minima

80 µ
17µ Cu

0,08 mm

35µ Cu

0,17 mm

70µ Cu

0,25 mm

105µ Cu

0,30 mm

Minima distanza del pattern dal bordo
scheda (fresatura)
Minima distanza del pattern dal bordo
scheda (scoring)
Tolleranza su piste/isolamenti

0,20 mm
0,50 mm
+/- 20%

Argentatura

Riporto di argento su Cu

Hot Air
Levelling

Riporto di Sn/Pb su Cu

1 – 12 µ

Galvanica

Riporto Cu elettrolitico

18 – 40 µ

Doratura
Chimica

Riporto Ni/Au

Ni 2-4 µ
Au 0,04-0,08 µ

Doratura
Connettori

Riporto Ni/Au

Ni 2-4 µ
Au 0,7-0,8 µ

Solder resist
Serigrafia

Scontornatu
ra

Varie

Spessore minimo (sulle piste)
Larghezza minima copertura solder
Tratto minimo

0,15 – 0,25 µ

4µ
0,2 mm
0,127 mm

Tolleranza dimensionale con fresatrice

+/- 0,20 mm

Tolleranza dimensionale con scoring

+/- 0,20 mm

Angolo scoring

30°

Tolleranza core scoring

+/- 0,10 mm

Impedenza controllata

SI

Fori ciechi

SI

Fori interrati

SI

Circuiti Flessibili (Monofaccia, doppia
faccia, Rigidi Flessibili)

SI

Circuiti IMS (Thermal Clad, Alluminio)

SI

Circuiti per Radiofrequenza (materiali a
base Teflon, Ceramica,...)

SI

Circuiti con FR-4 ad alta Tg (170°C)

SI

