
Contatti

La misura del nostro valore è 
il vostro successo

Qualunque sia la dimensione e la complessità del progetto,  
Eleprint offre soluzioni vantaggiose

e competenze adeguate alle vostre esigenze.

Perché Eleprint?

Scegliere Eleprint significa avere la certezza  
di ottenere risultati eccellenti e conseguire  
il massimo vantaggio competitivo.

 Tempistiche rapide e precise

 Grande flessibilità 

 Offerta competitiva 

 Personalizzazione totale

 Innovazione

Innoviamo costantemente 
attrezzature e macchinari per 
assicurare sempre la massima 
efficienza produttiva.

 Qualità

Garantiamo l’eccellenza nella 
costruzione dei circuiti stampati, 
dalla prototipazione  
alla produzione in serie.

 Tecnologia

Sviluppiamo tecniche e processi 
all’avanguardia per progettare e 
consegnare prodotti ad altissimo 
contenuto tecnologico.

ELEPRINT Srl
Via degli Artigiani, 29
23874 Montevecchia (LC) - Italy
Phone: +39 039 999 141
eleprint@eleprint.it
eleprint.it

HEADQUARTERS
ELEMASTER SpA
Tecnologie Elettroniche
Via García Lorca, 29
23871 Lomagna (LC) - Italy 
Phone: +39 039 999 121
elemaster.com

Elemaster offre soluzioni personalizzate assicurando il raggiungimento  
degli standard più elevati in ogni fase del processo produttivo.

Centri EMS internazionali, uffici vendita e dipartimenti R&D presenti in quattro continenti:  
è così che Elemaster supporta i propri clienti in tutto il mondo.

Circuiti Stampati

ELEPRINT.IT

ATLANTA - USA

ULM - GERMANY

BATESBURG - USA
BIZERTE - TUNISIA

POTENZA - ITALY

MANUFACTURING CENTERS

BAICULESTI ROMANIA

CHENNAI - INDIA

SHANGHAI - CHINA

LYON - FRANCE

SALES / SERVICE OFFICES

MILAN AREA - ITALY

HEADQUARTERS

BELGIUM

RESEARCH & DEVELOPMENT

MEDICAL & 
HEALTCARE

ISO 13485:2016

INDUSTRY & 
ENERGY

ISO 9001:2015

HIGH-TECH 
MOBILITY

IATF 16949:2016

AVIONICS & 
DEFENCE

AS/EN 9100:2018

ENVIRONMENTAL

ISO 14001:2015 

RAILWAYS 
& TRANSPORTATION

IRIS ISO / TS 22163:2017

LABORATORY

ISO/IEC 17025:2017

AREE DI SPECIALIZZAZIONE



Overview 
Da più di 30 anni Eleprint  
emerge sullo scenario 
competitivo come fornitore di 
PCB, coprendo l’intero ciclo 
di vita del circuito dall’idea al 
prodotto finito, garantendo il più 
elevato livello di competenza 
grazie al suo know-how 
distintivo. Per tutte queste 
ragioni, siamo  il partner 
tecnologico perfetto per tutti 
i nostri clienti, che sono tra 
i principali attori globali dei 
settori high-tech. Design e 
co-design,  sbrogliatura dei 
master, implementazione 
delle attrezzature  e servizi di 
impaginazione: i  nostri ingegneri  
soddisfano tutte le vostre 
esigenze, dalla prototipazione 
rapida alla produzione seriale, 
offrendo soluzioni tecnologiche 
personalizzate supportate dai 
più alti livelli di  flessibilità, con 
lotti che spaziano dalle poche 
unità alla larga scala.

Materiali di base
Gestiamo diversi tipi di materiali 
di base:
FR4 
(DE104 / DE104KF / IS400 / 
PCL370HR)
(R-1755-C / R-1755-M / R-1755-V)
(IT140 / IT158 / IT180)
(VT47 / VT481)
HIGH SPEED MATERIAL
(FR408HR / I-TERA)
HIGH SPEED-HALOGEN FREE
(R-1566-W)
HIGH TG-HALOGEN FREE
(EM-370 / EM-37B)
TEC-THERMAL IMS SERIES
(Aluminium Base Layer / Ceramic 
Filled / Non-reinforced Dielectric )
ROGER SERIES
(High Frequency: PTFE-CU-Clad / 
PTFE Di-Clad / RO3000 / RO4000 / 
RT-Duroid / TMM / AS Series /
Bondply-Prepreg)

Certificazioni
Eleprint possiede le principali 
certificazioni dei settori in 
cui opera, in accordo con 
gli standard internazionali e 
seguendo l’IPC-A-600, classe 
II o classe III, a seconda di 
quanto prescritto dai requisiti 
dei propri clienti.

In particolare, deteniamo le 
seguenti certificazioni:

• UL E135333
• IRIS ISO / TS 22163:2017
• ISO 9001:2015

Altre caratteristiche
Grazie alle nostre attrezzature 
di precisione, moderne ed 
automatizzate, possiamo 
soddisfare molteplici requisiti,  
come:

• Larghezza minima / isolamento 
(inner) um (mil): 75/75 (3/3)

• Larghezza minima / isolamento 
(outer) um (mil): 75/75 (3/3)

• Dimensione minima del foro 
meccanico mm: 0,2

• Max Aspect Ratio: 12:1
• Apertura minima soldermask: 50 um

Tipologie di PCB
Eleprint gestisce svariati tipi di 
tecnologie, offrendo un'ampia 
gamma di prodotti: 

Mono faccia, doppia faccia,  multi 
strato con / senza fori ciechi e 
interrati,  metal core,  sequential 
build-up.
Flessibili / Rigido-flessibili: mono 
faccia / doppia faccia / multi strato 
con o senza stiffeners. 

Attrezzature
Per  assicurare  il più alto livello di 
competitività, mettiamo a vostra 
disposizione le seguenti 
attrezzature:

• CAD CAM UCAM
• Microincisione Atotech Cupraetch  

UA 75
• Pressa a olio Burkle 
• Allineamento ottico inner layers
• Ispezione ottica (AOI)
• Metallizzazione al palladio Atotech 
• Esposizione con luce collimata
• Esposizione a immagine diretta (DDI)
• Ispezione a  raggi X (X-Ray)
• Linea chimica stagno
• Linea chimica oro
• Test elettrico a sonde mobili ATG
• Serigrafia con stampa a getto  

di inchiostro
• Attrezzature da laboratorio 
• (es. TMA, DSC, Fischerscope 

X-Ray, CVS, CITS, CMI)

Caratteristiche
Le capacità produttive di Eleprint 
permettono di spaziare su tutto il 
panorama tecnologico dei nostri 
clienti. Le principali caratteristiche 
dei circuiti stampati di nostra 
produzione sono:

• Numero massimo di strati: 28
• Dimensione massima PCB: 558*660
• Rame di base: 9-140 um (inner)
• Rame di base: 9-240 um (outer)
• Spessore minimo inner layer: 50 um
• Spessore massimo PCB: 6 mm
• Controllo e misura dell’impedenza
• Imbarcamento: 0,5%
• Fori ciechi e interrati

Analisi elettrica  
ed elettronica
L’analisi elettrica ed elettronica 
dei circuiti stampati ed il 
controllo dell’impedenza sono 
usate in diverse applicazioni per 
garantire l’integrità dei segnali 
ad alta frequenza. 

• Per il test elettrico ci avvaliamo di 
macchinari a sonde mobili ATG.

• Il nostro laboratorio misura ed 
analizza l’impedenza dei circuiti 
tramite il CITS Polar instrument.

Test non distruttivi
Grazie ai nostri operatori 
specializzati formati CIS 
IPC-A-600, ed alla supervisione 
del nostro trainer interno 
qualificato CIT    IPC-A-600, 
possiamo effettuare le seguenti 
misurazioni:

• Misura non distruttiva di spessore 
di rivestimento delle finiture nichel 
– oro – stagno chimico – HAL 
tramite Fischerscope X-Ray.

• Misura non distruttiva dello 
spessore del rame nei fori tramite  
CMI (Eddy current instrument).

• Valutazione accettazione  di 
qualità con operatori  CIS, 
specializzati IPC-A-600.

Responsabilità  
ambientale
Riconosciamo l’importanza di 
proteggere l’ambiente per il 
benessere delle generazioni 
future.

Ricerchiamo quindi 
continuamente nuove soluzioni 
per raggiungere i vostri obiettivi 
minimizzandone l’impatto 
produttivo, come: 

•  Utilizzo di energia solare
•  Sistema di depurazione acque

Logistica  
e post-vendita
Eleprint  è in grado di 
occuparsi di tutti i processi 
postvendita, compresi il 
packaging dei vostri prodotti  
e la gestione logistica su 
scala globale.

Possiamo garantirvi la 
miglior copertura sul territorio 
nazionale grazie ai nostri due 
stabilimenti produttivi, situati 
vicino a Milano (Montevecchia, 
LC) e Potenza (Tito Scalo, PZ).

Requisiti particolari
Vi offriamo la nostra piena 
collaborazione per soddisfare 
tutti i requisiti definiti dai vostri 
designer, supportandovi anche 
con:

•  Blind Vias
•  Copper reduction
•  Hard Gold
•  Plug hole
•  Micro vias
•  Heatsink paste
•  CU Inlay
•  Sink pads

Test chimici
Per controllare i nostri prodotti, 
possiamo eseguire le seguenti 
analisi chimiche:

• Analisi dei dati qualitativi 
della concentrazione delle 
sostanze organiche attraverso 
spettrofotometro,  secondo 
quanto prevosto dalla normativa 
vigente.

• Analisi per controlli e gestione 
delle linee di produzione.

• Analisi di sostanze organiche in 
linea elettrolitica tramite CVS.

Analisi   
termo meccaniche
Per il controllo della costruzione 
e affidabilità dei  circuiti,  con la 
TMA possiamo definire:

• TG
• Delta TG
• TTD 

In questo modo, vi assicuriamo 
la miglior scelta tra diverse 
opzioni, in modo da poter 
definire il materiale ideale per 
assicurarvi le prestazioni che 
volete ottenere.

Eleprint è in grado di soddisfare tutte le vostre 
richieste, qualunque sia la loro complessità

Eleprint opera in diversi settori di mercato e, con estrema flessibilità,  
produce sfruttando processi e tecnologie all’avanguardia. 

Siamo altamente specializzati nelle produzioni  HighMix / Low-Volume.


