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▶ SPECIALE PRODOTTI - MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE

Strategie 
anti-contaminazione

di Serena Bassi, Prodelec

I produttori del settore elettronico devono affrontare molteplici 
sfi de per migliorare la qualità, aumentare i risultati produttivi, 
incrementare i profi tti riducendo gli sprechi. Per ottenere tali risultati 
è fondamentale mettere in atto strategie anti-contaminazione per 
eliminare l’impatto della contaminazione e migliorare la qualità a 
partire dalla primissima fase del processo produttivo

T roppi produttori sono ancora 
all’oscuro dell’impatto che la 
contaminazione ha sulle pro-

pria produttività. Anche i minimi livelli 
di contaminazione possono portare a 
tempi di fermo, sprechi e costose ope-
razioni di rilavorazione. Per ottenere 
l’obiettivo “zero-difetti” il primo passo 
è l’eliminazione della contaminazione 
dagli ambienti produttivi.

La pulizia delle schede nude nel-
la primissima fase del processo, prima 
ancora della serigrafi a, è fondamentale 
perché attraverso di esse c’è il rischio 
di introdurre nell’ambiente 
produttivo gran-
di quantità di 
particolato.

La legge di Moore suggerisce che ci 
si dovrà aspettare per il futuro una sem-
pre maggiore richiesta di schede elet-
troniche più piccole e densamente po-
polate, dove la più piccola particella di 
polvere potrebbe impattare sulla quali-
tà fi nale, a partire da prima del proces-
so di serigrafi a.

L’industria SMT è orientata ad ini-
ziare il processo di assemblaggio con un 
prodotto che sia il più pulito possibile, 
ma nonostante questo accetta che cir-

ca il 60% dei difetti che 
sorgono nell’intera fa-
se produttiva si veri-
fi cano nella fase di 
serigrafi a.

E’ diff usa la credenza errata che le 
schede vengano fornite perfettamente 
pulite, ma in realtà questo avviene mol-
to raramente in quanto esse vengono 
impacchettate in ambienti non sterili.

Successivamente le schede vengono 
trasportate su aerei, treni, container, e 
percorrono migliaia di chilometri prima 
di essere nuovamente aperte (in un al-
tro ambiente non sterile) e impilate nei 
sistemi di carico oppure maneggiate di-
rettamente per l’inserimento nella seri-
grafi ca. In ognuna di queste fasi c’è l’al-
to rischio che le schede vengano con-
taminate.

Un altro fattore da tenere in consi-
derazione è il crescente uso di paste sal-
danti lead-free  con diff erenti punti di 
fusione e caratteristiche di viscosità che 
rendono i materiali più “appiccicosi”.

I parametri operativi che ne risulta-
no sono molto più ridotti e più sensibi-
li alla corruzione a causa di fonti di con-
taminazione.

In aggiunta, il rame ha la tendenza a 
dissolversi nelle leghe lead-free ricche 
di stagno, e questo può avvenire in ca-
so di frequenti rilavorazioni della stes-
sa scheda. Proprio per questo motivo i 

I prodotti Teknek 
aiutano a rimuovere la presenza 
di particolato sulle schede nude
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produttori cercano di ottenere la massi-
ma qualità al primo passaggio, affinché 
ogni possibile fonte di contaminazione 
che causi scarti o la necessità di rilavo-
razione sia rimossa fin dallo stadio del-
la serigrafia.

La contaminazione sulle schede 
SMT causa tre principali rischi di difet-
to: nel processo, nella saldatura e nell’af-
fidabilità.

Il particolato può contaminare il 
processo produttivo a qualsiasi livello 
e impattare direttamente sui risultati. 
Eliminare il rischio di contaminazione 
migliora la qualità di stampa della pa-
sta saldante e l’affidabilità delle sche-
de assemblate, migliora l’efficienza del 
processo produttivo e il risultato glo-
bale, aumentando il ritorno di investi-
mento.

Nella produzione delle PCB, dove 
i margini sono costantemente ridotti, 
l’ottimizzazione del processo produtti-
vo rappresenta lo spartiacque tra la cre-
scita e il declino. I principali ostaco-
li che si incontrano sono i crescenti co-
sti, tolleranze più ridotte, passi più stret-
ti, e richieste sempre maggiori da par-
te dei clienti, che portano alla necessità 
di continui adattamenti di processo che 
non comportino però aumenti di costi 
complessivi.

Le cause della 
contaminazione…

Il rischio di contaminazione è pre-
sente ovunque in un ambiente produt-
tivo, e particelle di dimensioni fino a 
25 µm possono causare difetti.

Eccone alcune:
- Capelli e  peli: una persona perde in 

media una cinquantina tra peli e ca-
pelli al giorno (circa 100 µm)

- Fibre: i panni o i tessuti sono tipi-
camente utilizzati in produzione 
per la pulizia delle superfici, e ben-
ché esistano tessuti appositi c’è co-
munque il rischio che essi si strap-
pino in vicinanza di pad o stencil, 
generando perdita di fibre. Questo 
si può evitare acquistando speciali 
tessuti per camere sterili (dai 50 ai 
100 µm)

- Fili di tessuti: le fibre degli indu-
menti possono contaminare il pro-
cesso produttivo (dai 50 ai 100 µm) 

- Polvere: la polvere deriva prevalen-
temente da particelle di pelle uma-
na. In media una persona perde al 
giorno circa 700.000 particelle di 
pelle e cambia uno strato di pelle 
ogni 24 ore (dai 20 ai 50 µm) 

- Ambiente produttivo: i soffitti, i pa-
vimenti, gli scaffali e i materiali da 
imballaggio sono tutte fonti di par-
ticolato (dai 100 ai 200 µm)

- Polvere di epoxy: durante la produ-
zione delle schede nude sono pre-
senti sistemi di rimozione dei re-
sidui in ogni fase del processo, pe-
rò dopo la fase di routing (scon-
tornatura) solo il lato top può es-
sere pulito, mentre i bordi laterali 
spesso conservano tracce di polve-
re. Queste particelle di polvere ven-
gono sollevate durante la fase di im-
ballaggio e trasporto e può rappre-
sentare un potenziale contaminante 
(dai 20 ai 100 µm) 

- Schegge di vetro: Le schede sono 
composte da un sottile strato che 
durante la fase di taglio o di scon-
tornatura può spezzarsi in minusco-
le schegge  (dai 10 ai 50 µm) 

- Pasta saldante: le schede mal seri-
grafate sono spesso ripulite e riman-
date in produzione, residui di pasta 
saldante rimasti sulle schede posso-
no causare difetti tra cui solder balls 
(dai 10 ai 50 µm)

- I solder resist possono distaccarsi 
causando contaminazione (dai 50 ai 
100 µm) 

Due esempi di contaminazione su schede elettroniche

Le particelle di cartone degli imballi possono contaminare le schede
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- Materiali di imballaggio: le sche-
de avvolte singolarmente nella car-
ta possono trattenere fi bre di car-
ta a causa delle cariche statiche. Le 
scatole di cartone, quando vengono 
maneggiate, possono rilasciare pol-
veri che si diff ondono nell’ambien-
te (dai 50 ai 200 µm)

- Componenti caduti dalle schede.
Tutti gli agenti contaminanti sopra 

elencati possono attaccarsi alla scheda o 
esserne attratti mediante cariche stati-
che. Le schede trattengono la carica sta-
tica generata durante l’estrazione delle 
schede dall’imballaggio e durante il po-
sizionamento nei feeder. Pertanto anche 
l’eliminazione della carica statica è parte 
della strategia di più ampia di elimina-
zione della contaminazione.

Alcune ricerche hanno mostrato che 
l’80% degli agenti contaminanti è intro-
dotto dalle persone e da altri prodotti, il 
15% dalla scheda stessa e il 5% dall’am-
biente circostante.

…e i risultati

Un mancato intervento sulle cause 
della contaminazione porta ai seguen-
ti difetti:

- Le aperture degli stencil possono es-
sere bloccate dagli agenti contami-
nanti, causando una stampa errata 
dei depositi di pasta

- In fase di rifusione, le particelle con-
taminanti potrebbero volatilizzarsi 
lasciando un vuoto nella saldatura

- Episodi di tombstoning possono ve-
rifi carsi quando i chip component 
restano sollevati da uno dei due lati 
a causa di una saldatura non corretta

- Le fi bre dei tessuti utilizzati per pu-
lire gli stencil possono restare in-
trappolate tra i pad con conseguente 
verifi carsi di corto-circuiti

- Possono verifi carsi una scarsa ba-
gnabilità, giunti di saldatura non af-
fi dabili o troppo asciutti

Soluzioni di pulizia per 
contatto

Cosa si può fare per combattere la 
contaminazione? La prima cosa è assi-
curarsi che gli standard di pulizia siano 
molto elevati in ogni punto del proces-
so produttivo e nell’ambiente circostan-
te. Deve essere fi ssata una routine pro-
grammata che include la pulizia inter-
na ed esterna dell’attrezzatura di pro-
duzione.

E’ fondamentale poi che le schede 

siano scrupolosamente pulite prima di 
entrare nella linea di produzione: mol-
ti operatori cercano di fare questo me-
diante spazzole, o sistemi di aspirazio-
ne che rimuovono solo in parte la con-
taminazione.

Un metodo più effi  cace è quello di 
utilizzare speciali attrezzature di pulizia 
mediante contatto, come ad esempio il 
sistema SMT di Teknek.

I sistemi di ispezione ottica auto-
matica  e di ispezione della pasta stan-
no diventando sempre più popolari tra i 
produttori di schede SMT, e mostrano 
quanto la contaminazione da particola-
to infl uenza i tassi di failure.

Il grafi co in Fig.5 mostra la riduzio-
ne complessiva dei failure di una sche-
da mediante l’uso di diversi strumenti di 
pulizia prima della fase di serigrafi a.

In tre settimane, grazie all’uso del si-
stema SMT di Teknek, i failure sono 
calati dal 9,5% al 5%, con un migliora-
mento del 47%.

La presenza sulla scheda di eccessiva 
lega è passata dal 3,4% all’1,3%, con un 
miglioramento del 62%.

Il fenomeno del bridging è passato 
dall’1% allo 0,7%, con un calo del 30%.

Le schede che sono state preventi-
vamente pulite e hanno subito un pro-
cesso di neutralizzazione statica off rono 
una migliore superfi cie per la serigrafi a, 
una maggiore integrità dei giunti di sal-
datura e off rono stencil migliori per il 
gasketing della scheda.

Ciò signifi ca che la necessità di rila-
vorazione è drasticamente ridotta così 
come l’incidenza delle schede scartate.

I sistemi di pulizia mediante spazzole 
spesso costano meno dei sistemi di pu-
lizia a contatto ma lasciano comunque 
dei residui sulle schede e non permetto-
no l’esame di quanto raccolto.

Teknek
www.teknek.com

Prodelec
www.prodelecgroup.com

SMT, il sistema di pulizia per contatto di Teknek

Questo sistema utilizza una serie di rulli gommati che scorrono a contatto con 
la superficie delle schede. I rulli catturano e rimuovono le particelle volatili di di-
mensioni anche inferiori ad un micron, e queste vengono poi trasferite su un rul-
lo adesivo per l’analisi e per essere poi gettate.
Il sistema Teknek è dotato inoltre di barre antistatiche per prevenire la ri-conta-
minazione delle schede prima di entrare nella fase di serigrafia.
L’ultima innovazione di Teknek riguardo ai cilindri adesivi è la Tecnologia 
Nanoclean, dalle proprietà antistatiche e di pulizia davvero uniche, in grado di ri-
durre le parti difettose per milione (DPPM) e migliorare sensibilmente i risulta-

ti produttivi.
Teknek è leader mondiale nella fornitu-
ra di soluzioni per il settore della puli-
zia con carta e web mediante contatto.
Teknek concepisce e realizza un’ampia 
gamma di prodotti per ridurre gli agenti 
contaminanti e favorire un prodotto fi-
nito di qualità nell’ambito della produ-
zione elettronica.


