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Gentile Cliente,
La Piergiacomi Forniture sul mercato da oltre 90 anni è riuscita nel difficile compito di diventare
partner dei suoi clienti e non un semplice fornitore di prodotti.
Questa brochure rappresenta una panoramica degli articoli, macchine ed attrezzature da noi
prodotti o commercializzati.
Nel nostro catalogo generale troverete la totalità degli articoli qui esposti nelle famiglie prodotti.
Quanto inserito in questa panoramica prodotti è frutto di un attento studio da parte di nostri
tecnici al fine di cercare soluzioni efficaci ed immediate per ogni esigenza di assemblaggio.
Già da tempo ci avvaliamo della collaborazione di personale con una comprovata esperienza
acquisita all’interno di industrie e laboratori di elettronica ed elettrotecnica al fine di garantirvi
una sempre più professionale assistenza.
Il personale commerciale, gli agenti o le società che ci rappresentano nel territorio sapranno
indicizzare al meglio la Piergiacomi Forniture al fine di rispondere e risolvere le vostre più
disparate necessità.
I nostri principali servizi sono:
-Realizzazione di prodotti, utensili ed attrezzature personalizzate su specifiche del cliente
-L’invio del materiale proposto in questa panoramica prodotti in 24/48 ore dall’ordine
-Un servizio di installazione “chiavi in mano” come la posa in opera di aree ESD, il
montaggio dei nostri banchi da lavoro, o quant’altro al cliente possa necessitare.

Notes

Utensili manuali
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Utensili da taglio
- Taglio raso
- Taglio smussato
- Taglio bombato (per materiali plastici)
- Con taglio ad altezza del piano
- Con trattamento a induzione

Disponibili anche in versione ESD
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Pinze
-Becchi a punta

-Becchi piatti

-Becchi lunghi a punta

-Becchi lunghi piatti

-Becchi tondi

-Becchi piegati

Disponibili anche in versione ESD

Cesoie e Spelafili
- Per cavi da 0.2mm a 6mm

Cesoie estremamente maneggevoli, studiate
appositamente per l’elettronica, trovano impiego nei più disparati settori.

- Con elemento elastico di “frizione”
- Multiuso
- Per cavi piatti
- Multidiametro
- Per fascette in plastica

Disponibili anche in versione ESD

Fibre ottiche

Cesoie e spellafilli, per applicazioni dirette su
fibre ottiche

Ottime anche per il
taglio del Kevlar
Disponibili anche in versione ESD

Utensile manuale per pin strip STR -50
Utensile manuale per il taglio di tutti i pin strip, sia diritti che angolati a 90°

Ricambi per STR-50

PN5050-7D
pPinza manuale per la preformatura e il taglio dei componenti assiali sfusi.

Utensili manuali
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Pinzette di precisione

Molteplici tipi di pinzette:
-punta fine,
-punta “forte”,
-punta arrotondata,
-punta zigrinata,
-punte lisce, punte piegate
- Ampia disponibilità di pinzette dedicate per componenti SMD

Modelli disponibili:
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Pinzette di precisione ESD

Giraviti di precisione

- 0;

- 1;

- 3;

- 7;

- 00;

- 2;

- 3C;

- 7A;

- 00D;

- 2A;

- 5;

- AA

- Taglio

- Philips

- Pozdriv

- Torx

- Tamper resistent

Disponibili anche in versione ESD

Sguainacavi

Sguainacavi regolabili con e senza coltello.
- Per cavi da 4mm a 50mm
- Dotato di lama interna regolabile
- Disponibile lama di ricambio

Preformatura
Utensili manuali per la preformatura di
componenti assiali e radiali, per package
TO220, TO3P o simili e per pin strip.
Ampia disponibilità di preformatori a
catalogo

Disponibili anche in versione ESD

Utensili manuali e preformatura
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Utensile pneumatico

- Taglia e piega

-Utensile pneumatico

- Taglia e schiaccia

-Versatile
- Taglio smussato

-Ampia disponibilità di teste
pdifferenti per molteplici
papplicazioni

- Taglio raso
- Taglio a 1mm, 1.3mm, 1.5mm dal piano
- Taglio materiali plastici (max 7mm)
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- Taglio filo di rame fino a 3mm

Macchine per la preformatura
Macchina preformatrice elettrica“2000SE”

Macchina elettrica per
il taglio (altezza standard 3mm) e la preformatura dei terminali di
componenti elettronici,
non nastrati.

Macchina preformatrice per componenti assiali

- Ampia disponibilità di matrici di
ppreformatura per le comuni
ppreformature dei componenti THC
Passiali
- In versione manuale o motorizzata
- Disponibili per nastri con passo da
0.4 a 1.4mm

Macchine Troncatrici Pneumatiche MMP15 e MM10
Per il taglio dei componenti radiali e assiali sfusi come i transistor, led,
condensatori e resistenze.
L’altezza di taglio standard è 3mm, ma può essere variata aggiungendo la
mascherina in dotazione. Possibile inserire componenti con diametro fino a
1.5mm per un numero massimo di 60 reofori.
Asola dedicata per il taglio dei reofori di componenti formato tipo TO220,
TO3P ecc. Produzione oraria stimata: 1000/1400 pezzi.

- Produzione oraria stimata p1300/1800pz
- Diametro reoforo fino a 1.3mm
- Ampia disponibilità di preformatori intercambiabili
- Si realizzano preformatori personalizzati

Macchina preformatrice per componenti radiali

- Ampia disponibilità di matrici di
ppreformatura per le comuni
ppreformature dei componenti
pTHC radiali
- In versione manuale o
pmotorizzata
- Disponibili per nastri con passo
p12.7mm e a passo 15mm

Sistemi di avvitatura
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Avvitatore elettrico 8000ESD

Avvitatore elettrico 7000ESD

- Capacità vite: 2.0-3.0mm
- Coppia: 0.15-0.95Nm
- Velocità a vuoto: 720rpm
- Attacco lama: 1/4” Hex
- Lungh. Tot: 230mm
- Ø Corpo utensile: 35mm
- Peso: 0.31Kg
- Tensione VCC: 30V
- Rumore: <70db

Bilanciatore per avvitatori

- Capacità vite: 3.0-4.5mm
- Coppia: 0.7-2Nm
- Velocità a vuoto: 1000rpm
- Attacco lama: 1/4” Hex
- Lungh. Tot: 257mm
- Ø Corpo utensile: 44mm
- Peso: 0.72Kg
- Tensione VCC: 30V
- Rumore: <70db

Alimentatore di viti per avvitatori

- Modello: BIL-PIER-1.2
- Modelli avvitatori: elettrici e pneumatici

- Modelli avvitatori: elettrici e
ppneumatici

- Portata: 0.5-1.2 Kg

- Ø Vite: 1-5mm
- Lunghezza max vite: 20mm

- Lunghezza corda: 2m
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- Alimentazione: 2pz/sec

Avvitatore elettrico “4500ESD”
- Capacità vite: 2.0-3.0mm
- Velocità a vuoto: 720rpm
- Lungh. Tot: 230mm
- Peso: 0.31Kg
- Rumore: <70db

- Coppia: 0.15-0.95Nm
- Attacco lama: 1/4” Hex
- Ø Corpo utensile: 35mm
- Tensione VCC: 30V

Separazione schede
Depannellizzatore Manuale “DP”
- Utensile manuale per la rimozione
pdei testimoni
- Soluzione economica ed efficace,
ptaglio pulito senza bave
- Spessore lame: 1.5mm/ 1.8mm/
p2.0mm/ 2.3mm/ 2.4mm/ 2.5mm
- Realizziamo lame su specifica
- Disponibile anche nella versione ESD

Depannellizzatore pneumatico da banco

- Utensile pneumatico manuale per la
primozione manuale dei testimoni
- Morsetto dedicato per il fissaggio al
ptavolo che permette di operare con una
0mano libera
- Spessore lame: 1.5mm/ 1.8mm/ 2.0mm/
p2.3mm/ 2.4mm/ 2.5mm
- Realizziamo lame su specifica

Depannellizzatore Pneumatico manuale”DPP”
Depannellizzatore pneumatico
studiato per separare i PCB in
modo rapido, economico e
sicuro.
Utensile pneumatico per la
primozione manuale dei testimoni
- Soluzione economica ed efficace,
ptaglio pulito senza bave
- Spessore lame: 1.5mm/ 1.8mm/
p2.0mm/ 2.4mm/ 2.5mm

Separatore di PCB preincisi (scoring)
- Macchina per la separazione
dei circuiti stampati preincisi
- La scheda viene
pmanualmente inserita tra le
plame, spingendo la scheda in
psenso orizzontale si possono
peseguire tagli accurati
- Disponibile anche in
ppppppppppversione motorizzata

Sistemi per la separazione delle schede
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Separatore di PCB preincisi (scoring) “SMA10”
- Coppia lame circolari diam.250mm
- Lama inferiore motorizzata con regolazione di pvelocità
- Regolazione aperture delle lame
- Piano di appoggio in laminato ESD p1000x250mm, regolabile in altezza
- Regolazione decimale della battuta in appoggio pal circuito
-Dimensioni massime del quadrotto: p900x350mm
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- Quota massima di ingombro in altezza dei pcomponenti/dissipatori: 34mm
- Alimentazione: 220V

- Peso: 32Kg

Sistema di depannellizzazione manuale per il taglio
istmi “DPF200-E”
- Guida intercambiabile in acciaio con spessori: 1.5/ 1.8/
p2.0/ 2.3/ 2.4/ 2.5mm
- Testa di alloggio guida interna in alluminio anodizzato
- Spessore max PCB: 2.5mm
- Micromandrino pneumatico Vmax: 60000 giri/min
- Fresa in metallo duro con geometria specifica per taglio
pPCB. Diametri: 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.3/ p2.4/ 2.5mm
- Motore elettrico monofase 230V
- Struttura piano in laminato ESD 60x60cm completo di
ppunto EPB 90°
- Consumo aria max: 360NI/min
- Pressione di esercizio: 6-7 bar
- Dimensioni: 60x60x115cm
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Router per la separazione schede
DPA 500
LA DPA500 è una macchina automatica per la separazione dei circuiti stampati.

Con una fresa a candela la macchina è in grado di
tagliare gli istmi che tengono ancorato un circuito
stampato alla piastra su cui è stato realizzato.

I tagli possono essere realizzati in ogni direzione e
con traiettorie rettilinee o circolari.
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Dispone di un piano di carico e scarico del circuito
con dimensioni di lavorazione di 500x500mm.

La presenza di un solo cassetto di lavoro la rende
più compatta, più piccola ed ovviamente più
economica.
SPECIFICHE TECNICHE:
-Area di lavoro: 500x500mm
-Dimensioni PCB: 500x500mm
-Spessore PCB: da 0,8 a 6mm
-Controllo assi X,Y,Z: interpolazione sui tre assi con
motori brushless
-Velocità a vuoto: 1000mm/s per ogni asse
-Velocità di lavoro: 50mm/s
-Massimo sforzo di taglio: 100N
-Precisione di posizionamento: 0,03mm
-Ripetibilità: 0,02mm
-Diametro Frese: da 1 a 3mm
-Velocità elettromandrino:da 10000 a 29000 giri/min
-Cambio utensile: manuale
-Tensione di alimentazione: 230V
-Potenza assorbita: <1200W
-Struttura in acciaio
-Guide in acciaio
-Protezioni in policarbonato
-Predisposizione per aspirazione
-Movimenti con viti rettificate a ricircolo di sfere
-Peso: 120Kg

Ispezione ottica
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Microscopi binoculari e trinoculari “Piergiacomi”
- Ampia gamma prodotti dall’elettronica
palla farmaceutica
- Sistemi modulari configurabili secondo
pnecessità
- Ingrandimenti fino a 180x
- Illuminatori esterni a LED con regolazione
pelettronica
- Fotocamera HDMI
- Software per controllo dimensionale
- Possibilità di visualizzare live tramite
pmonitor
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- Stativo per ampia area lavoro

Lampada con lente di ingrandimento tonda
- Potenza LED: 12W
- LED driver con tecnologia flicker free
pper lavorare più a lungo nella massima
pcomodità
- Lente: 175mm
- Ingrandimenti: 3 diottrie (1.75x)
- Sviluppo braccio: 950mm
- Fissaggi: morsetto in metallo
- Colore: bianco
- Lenti in vetro intercambiabili con
diottrie differenti (3x; 5x)

Lampada con lente di ingrandimento quadrata
- Potenza LED: 12 W
- LED driver con tecnologia flicker free
pper lavorare più a lungo nella massima
pcomodità
- Lente: 203 x 127mm
- Ingrandimenti: 3 diottrie (1.75x)
- Sviluppo braccio: 1180mm
- Fissaggi: morsetto in metallo
- Colore: grigio/bianco
- Lenti in vetro intercambiabili con diottrie
pdifferenti (3x; 5x)

Sistema di visione “Lynx EVO”
- Eccezionali immagini 3d
- Visione naturale dell’oggetto
- Possibilità di indossare gli occhiali
- Protezione dalle infezioni e dalla
pcontaminazione dei campioni
- Posizione di lavoro ergonomica
- Libertà di movimento della testa
- Facile coordinazione mano-occhio

Lampada con lente di ingrandimento ESD
- Potenza LED: 12W
- LED driver con tecnologia
flicker free per lavorare più a
lungo nella massima comodità
- Lente: 175mm

Versione statico dissipativa (ESD)

- Ingrandimenti: 3 diottrie (1.75x)
- Sviluppo braccio: 950mm
- Fissaggi: morsetto in metallo
- Colore: nero
- Lenti in vetro intercambiabili
con diottrie differenti (3x; 5x)

Sistema di visione “Mantis Elite” e “Mantis
- Ottica senza oculari per una massima
pergonomia
- Range di ingrandimenti 2x/20x
- Optional stativo maggiorato per
una maggiore estensione
- Optional telecamera integrata
pUSB2.0 per facili acquisizioni di
p
immagini
- Illuminazione a LED alta efficienza

Microscopio di precisione ”EVOCAM”
- Componentistiche selezionate
ped assemblate
- Ingrandimenti fino a 180x
- Fotocamera per acquisire
pimmagini da 5Mpx
- Software per controllo
pdimensionale
- Stativo per ampia area lavoro
- Possibilità di visualizzare live
ptramite monitor

Materiale per saldatura e pulizia
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Crema saldante
Linea di creme no-clean, lavabili
in solvente e idrosolubili, per
SMT, in un’ampia varietà di leghe
tra cui:

Adesivi per SMT
Adesivi SMT adatti per tutti i metodi
d’applicazione:
- Per macchine serigrafiche
- Per applicazioni punto punto, per
macchine automatiche e manuali

- Leghe lead contain (con
ppiombo)

Gli adesivi SMT possono essere
disponibili in diverse tipologie di p
confezioni

- Leghe lead free (senza piombo)
- Disponibile in diverse confezioni

Leghe saldanti a barre e a filo

ATRON SP 200

Leghe a barre:
- Lega lead contain (con piombo)
- Lega lead free (senza piombo), p
- Disponibile in diverse leghe
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Leghe a filo:

Ottimo per l’utilizzo con macchine ad
ultrasuoni, o spray.

- Leghe lead contain (con piombo)
- Leghe lead free (senza piombo)
- diametri da 0.5mm a 2mm
- Diversi tipi di flussanti, diversificati
pper ogni applicazione
- Disponibili diverse tipologie di leghe

Flussanti liquidi/gel

Detergente tensioattivo alcalino
acquoso, sviluppato per la pulizia di
trappole di condensa, stencil SMT e
paste saldanti.

L’elevata durata del bagno permette
un ridotto numero di cambi, con un
notevole risparmio del prodotto stesso.

Liquidi di lavaggio
Flussanti liquidi, in crema o in
gel:
- Per saldatura ad onda

Ampia gamma di liquidi di lavaggio:
- Per schede assemblate
- Per retini serigrafici
- Per PCB mis printed
- Per vasche ad ultrasuoni
- Per forni a rifusione
- Per manutenzione macchinari

- Per il rework
- Per saldatura manuale
- Disponibile in taniche da
p5l, o 25l
pSiringhe da 10ml

VIGON EFM

p

VIGON A 200 / A 201
Detergenti alcalini a base
acquosa per i processi di spray in
aria; usati al 15-30% in acqua
deionizzata.

Deflussante a base solvente per rimozione
residui di flussante, lavaggio manuale ed
essiccazione rapida.

Ampia compatibilità con i flussanti
in commercio, disponibile in:

Ampia compatibilità con i flussanti in
commercio, disponibile in:
Spray: bomboletta da 300ml
Liquido: taniche da 1l, 5l o 25l

VIGON SC 200 / HYDRON SC 300 / SD 100
Detergenti a base acquosa per lavatrici di
telai serigrafici.
I prodotti sono adatti anche per la pulizia
manuale ed in automatico del telaio durante
la serigrafia; rimuove tutte le creme saldanti
e tutti gli adesivi SMT, disponibile in:
Taniche da 5l o 25l

Taniche da 1l, 5l o 25l

VIGON RC 303
Il VIGON® RC 303 è un liquido a
base acqua sviluppato
appositamente per rimuovere
tutti i tipi di residui di flussanti
dai forni di rifusione e per
saldatura ad onda.
Rimuove in modo affidabile i
flussanti condensati.

Materiale
percariche
la saldatura
Protezione
dalle
ESD
ZESTRON SD 301
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Penne di flussante

Piergiacomi offre una serie di
penne di flussante

Solvente per il lavaggio di telai
serigrafici.

- Flussante in gel per
saldatura

Adatto per la pulizia manuale ed in

- Eccellente isolamento
automatico del lato inferiore del
telaio
durante la serigrafia.

- Consente di togliere i
residui di ossido presenti nel
conduttore con cui viene in
contatto lo stagno nel
momento della sua fusione

Rimuove tutti i tipi di creme saldanti e gli adesivi SMT.
Disponibile in:
Taniche da 1l e 25l.
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Rotolo per pulizia stencil

- Indispensabile per riparare
le schede circuito

Rotolo di pulizia per serigrafia
Rotolo di carta per la pulizia in
automatico di stencil per serigrafia.
Rotolo di carta Sontara

Disponibili modelli in varie misure per
l’adattamento a tutti i tipi di macchine.

Per pulizia manuale di stencil di
serigrafia.
Misura disponibile:
32,5 X 42 cm

Mascheratura
Nastro adesivo in poliammide

Pasta pelabile
- A base di gomma naturale (lattice)

- Lunghezza: 33m
- Spessore: 6mm
- Temperatura max: 260°C
- Non lascia residui
- Misure disponibili: 6mm, 9mm,
12mm, p15mm, 19mm, 25mm, 40mm,
60mm, 80mm
- Disponibile anche in versione ESD
- Disponibile anche in bollini da 8 e
12mm

Etichette “ST-PIER”
Etichetta per la giunzione dei nastri
dei componenti SMD:
- 8 mm
- 12mm
- 16mm
Confezioni da 500pz cad.
- 24mm

- Tempo di polimerizzazione:
p10/12min in forno
p30/120min in aria
- Per applicazioni Manuali
- Per applicazioni serigrafiche
- Confezioni: 250g / 5Kg
Disponibile anche senza ammoniaca

Tape Extender “TEX-PIER”
Tape Extender per etichette
“ETI-PIER”:
- TEX-PIER-08MM (da 8mm)
- TEX-PIER-16MM (da 16mm)

Sistemi di saldatura
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Distributore ufficiale

Stazione saldante per lavori generici
Il sistema “sleep&hibernation” permette un intelligente riposo e un’efficiente
temperatura di utilizzo della punta.
Con il pratico menu si possono personalizzare più di 20 parametri di saldatura.
Connettore USB per aggiornamento software, creazione grafici e impostazione
parametri da PC.
Sistema di pulizia completo di membrana antisplash per una postazione di lavoro pulita.
Sistema veloce di cambio punte.
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Stazione saldante con trascinamento dello stagno
Il sistema “sleep&hibernation” permette un intelligente riposo e un’efficiente
temperatura di utilizzo della punta.
Con il pratico menu si possono personalizzare più di 20 parametri di saldatura.
Connettore USB per aggiornamento software, creazione grafici e impostazione
parametri da PC.
Sistema di pulizia completo di membrana antisplash per una postazione di lavoro pulita.
Sistema veloce di cambio punte.
Stazione di saldatura digitale 80W

Stazione di saldatura e dissaldatura

- Unità di controllo, 1 canale, con saldatore
WSP 80 e supporto di sicurezza WSR 201
- Regolazione mediante pannello digitale
- Range di temperatura da 50°C a 450°C
- Punte serie: “LT”
- ESD conforme

Stazione a 2 canali 200W
Con punte attive per
migliorare le prestazioni e la
qualità delle lavorazioni in
elettronica

Treccia dissaldante

Distributore di stagno
Distributore che permette di svolgere
il filo dal rocchetto grazie al tubicino
mobile lasciando l’area di lavoro pulita e riducendo gli sprechi di stagno.
Nella parte posteriore è possibile
contenere vari utensili utilizzati
dall’operatore durante le operazioni
di saldatura (pinzette, giraviti, pinze o
pompette dissaldanti).

Crogioli per ravvivatura fili

Treccia di rame
dissaldante.
In alternativa alla
pompetta
succhiastagno,
agevola il lavoro di
dissaldatura e
rimozione stagno.
Misure: 1,5/2/2,5mm

Crogiolo per la stagnatura e ravvivatura dei fili di rame
Corpo: acciaio inox
Dimensione crogiolo: 80x70x30 cm.
Temperatura: 230/450c°
Potenza: 600W (230W)
Ottimo per saldature LEAD FREE e per la rimozione della mascheratura (tipo poliammide)

Sistemi di aspirazione
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Sistema di aspirazione modello pensile

Sistema di aspirazione per la singola postazione
L’aspiratore rappresenta una soluzione
economica e pratica al problema dei fumi
sviluppati durante la saldatura manuale.
Il fumo prelevato presso l’operatore
viene filtrato e proiettato verso l’alto
dove in caso di necessità può essere
predisposto un sistema di ventilazione
supplementare

Dotato di un braccio
orientabile in tutte le
direzioni. Non occupa
spazio sul tavolo di
lavoro, permette di
disporre l'aspiratore
direttamente sopra la
fonte dei fumi.
disponibile una versione
con lampada alogena a
luminosità regolabile.

Sistema aspirazione fumi certificato
Aspiratore leggero portatile, strumento economico per
l’impiego in 1-2 postazioni di lavoro.
Semplice sostituzione del filtro.
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L’aspiratore è semplice da installare e da utilizzare.
È stato specificatamente progettato per l’impiego su 2
postazioni di lavoro in qualità di unità centralizzata
piccola ed economica. Oltre al dispositivo singolo è
altrimenti disponibile un set completo.

Protezione dalle cariche ESD
Protezioni per l’operatore
Calzari statico dissipativi

Bracciali statico dissipativi

I calzari conduttivi vengono usati per collegare a terra il
personale mobile, ad esempio nelle aree di magazzino, e
comunque dove sia predisposto un pavimento dissipativo o
conduttivo.
Il calzare è realizzato in nastro di gomma conduttiva ed il
collegamento verso l’operatore è ottenuto inserendo la coda
del calzare dentro la scarpa o sotto il calzino.

Calzature statico dissipative

Utilizzate per la dissipazione delle
cariche generate dall’operatore verso
la terra EPA, conformi alla normativa
EN61340-5-1.
La tipica resistenza Rg (resistenza
verso terra) misurata è di 50KΩ100KΩ.
Disponibili in vari modelli e misure,
anche con protezioni (calotta sulla
punta) antinfortunistiche, conforme
alla normativa EN 20345 S1

Bracciali regolabili per la connessione a terra
dell’operatore ed è considerato una protezione
primaria per gli ESD, indispensabile.
Viene fornito completo di cavo estensibile con
resistore da 1MOhm incorporato.

Guanti e copridita

-Guanti in poliestere
paddittivato in carbonio, con
pzona palmare antiscivolo
- Guanti in vinile dissipativo,
padatto per le camere
pbianche
-Guanti in nylon dissipativo
psenza cuciture, con punti in
pPVC antiscivolo
- Copridita dissipativi
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Protezione dalle cariche ESD
Protezioni per l’operatore
Camice statico dissipativo e Pile ESD

Le ottime qualità del cotone e delle fibre
conduttive lo confermano perfettamente
rispondente all’impiego come abbigliamento
tecnico da lavoro (DPI), in qualsiasi tipo di
ambiente ad elettricità statica controllata.
- Tessuto: 96% cotone, 4% fibra di carbonio
- Colori disponibili: bianco, azzurro o blu
- Misure disponibili: dalla XS alla XXXL
- Peso tessuto: 135g/m2
- Simbolo ESD presente (di colore giallo)
- Decadimento della carica <2sec
- IEC61340-5-1 conforme
- Possibilità di personalizzazione con logo.
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Pile antistatico in morbido tessuto statico dissipativo, modello unisex
con collo alto e chiusura lampo.
Completo di 2 tasche laterali e logo ESD in tessuto cucito.
Molto caldo, è perfetto per la stagione invernale.
Caratteristiche:
- Colore: grigio o blu
- Composizione tessuto: 97% Poliestere, 3% fibre di Carbonio
- Peso tessuto: 245g/m2

Polo e T-Shirts statico dissipative

Abbigliamento tecnico da lavoro (DPI):
- Tessuto: 150g/m²

- Colore: Grigio chiaro
- Stampa: simbolo giallo ESD
- Composizione: 96%cotone, 4% fibra di
pcarbonio conduttiva
- Resistenza superficie: da 1*10^6 a
p1*10^8
- Decadimento carica: 100Va 50V
<2secondi
- Mantiene le proprietà elettriche dopo
50 lavaggi
- Max. temperatura di lavaggio: 40°C
- Max. temperatura di stiratura: 110°C
- Cloro/candeggina: non ammesso
- Lavaggio a secco: ammesso
Possibilità di personalizzazione con logo stampato, serigrafato, ricamato.

Protezione dalle cariche ESD
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Protezioni per la postazione di lavoro

Tappeto statico dissipativo per il piano lavoro

Tappeto in gomma statico dissipativa,
doppio strato (grigio/nero o azzurro/
nero), lato inferiore conduttivo colore
nero.

Disponibile in kit da
600x1200mm, completo di

Ottima resistenza alla punta del saldatore, flussanti e acidi.

cavetto per il collegamento

Rotolo da 1,2mx10m

per l’operatore.

Conforme alla EN 61340-5-1

Conforme alla EN 61340-5-1

alla terra EPA e il cinturino
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A richiesta si eseguono tagli su misura

Protezioni per la realizzazione dell’area EPA
Pavimentazione area EPA - Piastrelle autobloccanti

Pavimentazione area EPA - PAV-PIER-120G

Tappeto resistente per pavimento, con caratteristiche statico
dissipative permanenti.
Rispetta la normativa EN 61340-5-1.
È costituito da due strati in vinile: lato superiore dissipativo colore grigio, lato inferiore conduttivo nero.

Piastrella autobloccante di facile incastro, possono
essere applicate in appoggio sulla vecchia pavimentazione senza dover usare alcun tipo di collante.
Si eseguono installazioni in sede
Conforme alla EN 61340-5-1
Caratteristiche tecniche:
Dimensione: 50x50cm
Peso: 6Kg/mq
Colore: grigio/azzurro

“TAP-PIER-350” per camere bianche
Tappeti dissipativi adesivi spellabili, 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 semiconduttori.

Specifiche tecniche:
Tappeto dissipativo spellabile a 30 strati
Dimensioni: 660/1140mm

Protezione dalle cariche ESD
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Protezioni per la postazione di lavoro

Nodo di terra (earth bording point)

Spine per prelievo terra

Il nodo di terra EPB ( earth bording point) viene utilizzato sui
tavoli dell’area EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il
pavimento ed il bracciale dell’operatore

È un sistema semplice e sicuro per collegarsi alla
terra dell’impianto elettrico.
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Ogni ingresso dell’EPB ha in serie un resistore da 1MOhm ed il
cavetto in uscita, lungo 2 metri, deve essere collegato a terra

La spina è europea e del tipo Schuko, in ABS
colore giallo

Nastro in rame e punto di terra per pavimento

Spazzole per l’operatore
L’uso di spazzole dissipative evita i
rischi della generazione di cariche
elettrostatiche ed è particolarmente
indicato per la pulizia di schede con
SMD in cui vi è un’alta densità di
componenti.

NASTRO IN RAME da
usare per la messa a
terra di tappeti e altri
rivestimenti da
pavimento

Le spazzole sono realizzate in plastica
conduttiva, fibre conduttive e setola
animale.

-Autoadesivo, spessore:
0,05mm, lunghezza: 30m

La resistenza della punta della spazzola al manico è minore di 1x108Ω.
L’operatore deve essere collegato a
terra per non vanificarne l’efficacia.

PUNTO DI TERRA
Fornito con 2 metri di nastro
di rame.

Alcune spazzole soffici e morbide
sono state studiate per la pulizia di
schede con componenti delicati (es
componenti ottici o unità a disco) e
altre più dure sono adatte per l’impiego sui circuiti stampati normali.

Cavetteria per la messa a terra

Presa

Maschiomaschio10mm

MaschioMaschiomaschio10mm occhiello4,3x7mm

Filo da

1,8m

0,15m

Rsup

1MΩ

0MΩ

Maschiobananacoccodrillo

Femminabananacoccodrillo

Femminabananacoccodrillo

Femminaocchiello5x7mm

Femminafemmina10mm

4m

4m

3m

3m

3m

3m

1MΩ

1MΩ

1MΩ

0MΩ

1MΩ

1MΩ

Protezione dalle cariche ESD
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Protezioni per la realizzazione dell’area EPA
Stazione di test

Test station EVO
Per la verifica simultanea della
corretta messa a terra del bracciale e
dei calzari.
Completo di misuratore, pedana per
calzari, pannello giallo di supporto, ma
non di sostegno

La stazione di test EVO
registra i parametri delle
protezioni ESD del personale
- Misurazione di bracciali e
pcalzari
- Fino a 1000 utenti p
pidentificabili
- Datalogger memorizzatore
- Test eseguibile a 50V o a
p100V
- Richiede impronta digitale

Stazione di Test per Bracciali e Calzari

Segnaletica area EPA
In accordo con la normativa
EN-61340-5-1
- Targhe identificative area EPA
- Nastri di segnalazione delimitazione
parea EPA

Per la verifica simultanea della corretta

- Nastro di segnalazione per imballi
pcontenenti materiale sensibile ESD
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messa a terra del braccialetto e dei calzari.
Display ad alta efficienza.
Completo di misuratore, pedana per
calzari, pannello giallo di supporto e asta
di sostegno

Nastro in PVC adesivo per la delimitazione di aree ESD:
-Autoadesivo
-Rotolo da 75mmx33m

Tornello “PLUS”
Il tornello PLUS è stato costruito per essere robusto, sicuro ed
esteticamente piacevole.
Ha la custodia con linee arrotondate ed il suo meccanismo è robusto
e richiede pochissima manutenzione.
PLUS può integrare tutte le tecnologie di lettura per il controllo degli
accessi presenti sul mercato, per questo è la migliore soluzione
presente sul mercato.

Il PLUS è un tornello bidirezionale con tre bracci in acciaio inox
satinato (AISI 304)
Un esempio di stazione di test collegata al
tornello per un accesso elettronico all’area
EPA

Protezione dalle cariche ESD
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Protezioni per la realizzazione dell’area EPA
Agente statico dissipativo “ELECSTAT-109”
Un prodotto antistatico
detergente da usare su
superfici sia dissipative che
isolanti.
Dopo che il detergente è
stato utilizzato per pulire, e
la superficie asciuga,
rimane uno strato
dissipativo, che migliora le
superfici ESD e conferisce a
quelle isolanti delle
temporanee caratteristiche
ESD. RS < 1011Ω

Cera dissipativa

Agente statico dissipativo “ELECSTAT-112”

Detergente ESD

Ottima per rendere dissipativo
un pavimento normale, e per il
mantenimento di pavimenti
conduttivi.
Si può adoperare anche sui
tappeti dei tavoli da lavoro.
Disponibile in confezioni da 5lt

Antistatico, detergente da usare
sia su superfici dissipative che
isolanti.
Lascia uno strato statico
dissipativo che migliora le
caratteristiche di tutte le superfici
ESD
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Ottimo per la pulizia dei
pavimenti ESD, non è
tossico, a basso valore
schiumogeno, usato per
mantenere e rinnovare le
caratteristiche di pavimenti
ESD

GIGALAB EVO

Il megaohmetro multitensione
GIGALAB-EVO, è portatile, preciso e
di facile impiego, appositamente
progettato per misure di resistenza
punto-punto, di resistenza verso
terra e di resistività superficiale,
secondo le IEC61340-5-1

LABEOHM EASY
È uno strumento con cui si può
misurare la resistenza superficiale
e la resistenza verso terra di
tappeti, piani di lavoro, pavimenti
e altri oggetti dell’area ESD.
La versione EASY consente di
misurare l’ordine di grandezza
della resistenza.

LABEOHM EVO

PROBE
Probe schermato cilindrico 63mm, peso 2,3Kg,
un BNC, due boccole femmina 4mm

Probe ad anelli concentrici 63/30mm, peso 2,3Kg,
un BNC, tre boccole femmina 4mm

È uno strumento col quale si può
misurare la resistenza
superficiale e la resistenza verso
terra di tappeti, piani di lavoro e
altri oggetti dell’area ESD.
La versione EVO è più precisa e
visualizza fino ad una cifra
significativa.

Continuous monitor

Strumento che verifica in modo continuo il sistema di messa a
terra dell’operatore e di una superficie di lavoro ESD.
Ingresso braccialetto: 10mm banana/ 10mm bottone
adattatore
Dimensioni: 98,3x52,8x22,9mm
Alimentatore 230Vac/24Vac incluso

A volte non è possibile mettere a terra
l’operatore, od eliminare completamente i materiali isolanti dall’area protetta,
in questi casi la ionizzazione rappresenta un valido sistema di neutralizzazione
delle carica elettrostatiche generate.

Protezione
dalle
cariche
ESD
Protezione
dalle
cariche
ESD
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Protezioni per l’handling degli assemblati elettronici
Portareel SMD e portastecche THC

“LABERACK” trasporto schede

Portabobine in Lamiera zincata, per appoggio su tavoli da lavoro o
armadi.
Può contenere bobine da 180 a 380mm di diametro.
portareel da tavolo in:
- Termoformato
- Plastica conduttiva
- Metallo
Portastecche in cartone conduttivo

Cestini statico dissipativi

Contenitori conduttivi sovrapponibili
Cestino per la carta in polipropilene conduttivo
6

Resistenza superficie: <10 Ω
Disponibili nei modelli:
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Telai regolabili per il trasporto e
lo stoccaggio di PCB.
-Materiale: Polipropilene
dissipativo, RS da 106 a 108Ω
- Fiancata: 480x290x35mm
- Parete intermedia:
p470x280x40mm
- Barra di connessione sezione:
p30x15mm
- Numero delle guide: 79
- Interasse tra le guide: 5mm
- Spessore PCB: 2.3mm max
- Profondità guide: 4mm

- Capacità 17Lt, 300x300mm
- Capacità 60Lt, 360x360x650mm
- Capacità 120Lt, 400x400x780mm
-Coperchio per cestino
-Disponibili anche sacchi antistatici in
ppolietilene,
con spessore da 40µm con RS di
p1011Ω

Supporto portaschede da banco

- Per la movimentazione e lo
stoccaggio temporaneo di schede
per l’industria e laboratori di
elettronica.

Film a bolle dissipativo “PLU-PIER”

- In polietilene a doppio strato o
monostrato
- Di colore rosa(monostrato) o verde
(multistrato)
- Rotoli standard da 1x200m e da
0,5x200m
- Possibile realizzazione di buste con
misure personalizzate
- Ampia disponibilità di buste a stock

RACK di carico e scarico in acciaio
Contenitore di schede elettroniche e PCB in acciaio/polipropilene dissipativo.
Guide in metallo che permettono un comodo montaggio e regolazione.
Il RACK-PIER-808 è progettato per la manodopera, l’assemblaggio, l’immagazzinamento e il trasporto di PCB in sicurezza.
Dimensionabile grazie al comodo montaggio a viti, e alle guide in metallo.
Parti plastiche realizzate in materiale statico/dissipativo.

- In polipropilene conduttivo
- Misure 400x300mm e 600x400mm
- Altezza da 120mm a 420mm
- Possibile personalizzazione etichetta e
logo aziendale
-Molteplici accessori come il coperchio,
divisori a pettine in cartone conduttivo, e
in polipropilene conduttivo, spugne conduttive con spessore 10mm

“TECOFIX” cassetti in polipropilene
I cassetti a bocca di lupo Tecofix
in polipropilene conduttivo sono
utili in tutte le applicazioni che
necessitano una costante
visibilità e prelievi frequenti della
merce.
Disponibili in diversi modelli da:
- 95x100x50mm
- 175x100x75mm
- 235x145x125mm
- 350x200x145mm
- 350x200x200mm
- 500x300x200mm

Accessori per contenitori conduttivi

- Divisori interni a pettine in polipropilene
pconduttivo, in labeplast conduttivo e in
pcartone conduttivo
- Pianette in cartone conduttivo
- Coperchio in plastica conduttiva
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Tavoli da lavoro
Esempio di configurazione tavolo completo

1-Base tavolo, disponibili nei modelli
-Dimensioni del piano 1500x800 o 1950x800mm
-Tipo di laminato standard o statico dissipativo *
-Struttura tubolare ad altezza fissa o regolabile

2-Barra elettrificata, completa di
-n°1 presa bipasso italia
-n°1 fusibile 250V 16A
-n°1 interruttore generale f.e.m.
-n°4 prese bivalenti mod. shuko (fino ad 8 su richiesta)

3-Cassettiera modulare
-Fino a 4 vani
-Dimensioni interne singolo vano 314x411x85mm
-Ogni vano ha la chiusura con la chiave
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4-Coppia montanti

5-Asta porta plafoniera
-Disponibile per tavoli da 1500mm e 1950mm
-Necessita di coppia montanti

6-Illuminazione a plafoniera LED
-Luce fredda 6000°K
-Cablaggio incluso
-Necessita di coppia montanti e asta porta plafoniera

*

7-Barra porta utensili con golfaro
-Disponibile per tavoli da 1500mm e 1950mm
-Necessita di coppia montanti

8-Mensola in laminato
-Disponibile in laminato standard o statico dissipativo
-Disponibile per tavoli da 1500mm e 1950mm
-Necessita di coppia montanti

9-Mensola in ferro verniciato
-Disponibile per tavoli da 1500mm e 1950mm
-Necessita coppia montanti

10-Barra per contenitori a bocca di lupo
-Disponibile per tavoli da 1500mm e 1950mm
-Necessita di coppia montanti

Esempio di una installazione di tavoli

Accessori per tavoli da lavoro
Seduta per la postazione di lavoro ESD con poggiapiedi
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Seduta per la postazione di lavoro ESD

Sedie statico dissipative per aree
EPA, con elevazione a gas, parti
metalliche cromate e ruote
conduttive.
Disponibili numerose configurazioni
per migliorare il comfort e la
produttività.
A scelta:

Sgabello in tessuto statico
dissipativo per aree EPA con
elevazione a gas tipo
economico
- Con ruote

- Finitura in stoffa

- Seduta e schienale in tessuto

-Regolabile in altezza da 545mm a
p745mm

- Regolabile in altezza da 475 a
p600mm

- Finitura in poliuretano
pp
p( particolarmente indicato per le
pcamere bianche )

- Ruote ESD
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- Ruote, piedini e braccioli
- Angolo schienale: FISSO
- Completa di anello poggiapiedi

Sistemi contapezzi
Bilance contapezzi
- Contapezzi per componenti THC p
- Conteggio massimo: 999.999pz
- Diametro massimo bobine: 400mm
- Altezza massima nastro: 56mm
- Display LCD: 160x104 pixel
- Velocità di avanzamento regolabile
- Avanzamento step by step (1
pcomponente alla volta)
- Collegamento seriale per
pstampante/pPC

Contapezzi per componenti radiali e/o assiali “COUNTY”
- Conteggio massimo: 999999 comp.
- Diametro reofori minimo: 0.4mm
- Larghezza nastro (assiali):55-110mm
- Larghezza nastro (radiali): max
p18mm
- Diametro max componenti: 14mm
- Visualizzazione: 4cifre altezza13mm
- Dimensioni: 240x130x110mm
- Peso: 1.8Kg

Bilance contapezzi
elettroniche digitale di alta
qualità e precisione per uso
nei magazzini, negli uffici e
nei laboratori.
Non utilizzabile nei pubblici
esercizi.

Optional per la contapezzi “COUNTY”
- Contapezzi con
paccumulatore, relè
pausiliario e uscita
pstampante
- Gruppo portarullo
p(1 pezzo)
- Maniglia per rullo
- Adattatore per
pconteggio SMD

Termosaldatrici
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Termosaldatrice manuale

Termosaldatrice a campana

La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite
temporizzatore, da regolare in funzione dello spessore del materiale.
I modelli con lama di taglio sono utili per rifilare il materiale
eccedente, e per imbustare partendo da un tubolare posto sul
devolgitore (fornito a richiesta).
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- Larghezza della saldatura: 2mm
- Spessore massimo saldabile in polietilene: 2x0.125mm
- Lunghezza della saldatura: da 200 a 400mm
- Potenza: da 260 a 500W
- Peso: da 4 a 6 Kg

Specifiche tecniche:
- Lunghezza saldatura: da 400x5mm a 450x5mm
- Pompa del vuoto a bagno d’olio: 20m3/h
- Capacità della vasca: da 410x400x90mm a
p460x450x90mm
- Alimentazione: 230V/50Hz, 2Kw

Buste
Buste statico dissipative e tubolari

- Buste statico dissipative in
ppolietilene multistrato, colore
prosa, saldabili a caldo, riciclabili
pe con simbolo ESD
- Buste shielding, per una
pprotezione totale sia dalle
pcariche ESD che dai campi
pelettromagnetici
- Buste conduttive in polietilene
psaldabili a caldo e simbolo ESD

- Tubolare statico
pdissipativo colore verde,
psaldabile a caldo
- Tubolare conduttivo in
ppolietilene nero,
psaldabile a caldo
- Tubolare shielding per
puna protezione dalle
pcariche ESD e dai campi
pelettromagnetici
- Lunghezza dei tubolari:
p200m

Sali essiccanti e strisce indicatrici di
umidità

Quando è indispensabile impedire la circolazione
dell’umidità, i sali essiccanti sono in grado di
assorbirla e neutralizzarla anche all’interno di
imballaggi, contenitori vari e container.
Sono disponibili anche una vasta gamma di strisce
indicatrici di umidità e temperatura.

DRY CABINET
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Armadi deumidificatori “Ghibli” ideali per lo stoccaggio di componenti sensibili all’umidità MSD (Moisture sensitive devices)

Gli armadi deumidificatori GHIBLI-II sono intesi come “posti sicuri” dove stoccare temporaneamente i componenti
MSD rimossi dal loro dry pack originale.

VANTAGGI DEL GHIBLI-II:
Facile uso:
Nessuna impostazione è richiesta per il corretto funzionamento.
Una volta collegato l’armadio alla rete elettrica esso si porterà automaticamente al di sotto del 5% RH (5% RH è il valore
garantito all’interno dell’armadio, ma si raggiungono facilmente valori intorno al 2%).
Sicurezza in caso di errore del sensore:
I moduli deumidificatori presenti nell’armadio lavorano di continuo e non sono controllati da nessun sensore.
In questo modo non si corrono eventuali pericoli dovuti a malfunzionamenti o a derive degli igrometri.
Struttura modulare:
I moduli deumidificatori possono essere estratti dall’armadio in pochi minuti utilizzando solo un cacciavite.
Ciò consente una facile riparazione e una vita dell’armadio superiore ai 20 anni.
È un prodotto a basso impatto ambientale ed è dotato di pratiche ed eleganti maniglie magnetiche con serratura ad ogni
porta.
La parte frontale dell’armadio è piatta senza sporgenze.
DRY-LOGGER contenuto nell’armadio

Specifiche tecniche Dry logger :
Umidità: 1 a 95% RH
Temperatura: -20°C a +60°C

Risoluzione: 0.1% RH
i Risoluzione: 0.1°C

ALLARME:
- Max. umidità

- Max. temperatura

Disponibili Dry Cabinet delle seguenti dimensioni e capacità:
Ghibli 200l , Ghibli 328l , Ghibli 400l , Ghibli 650l , Ghibli 1280l , Ghibli 600l per baking a 40° , Ghibli 1180l per baking a 40°.

Piergiacomi Forniture si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti descritti in questa brochure senza necessità di preavviso ai clienti
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tel. +39 071 78 655 / +39 071 78 0658
fax. +39 071 78 22536
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