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Condorstrip - 1380 
Rimozione Solder Mask 
 
Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico  : Liquido incolore 

pH all’1%  : 12,0 +/- 0,5 

Peso specifico  : 1,120 +/-0,030 kg/lt 

 

Identicazione del prodotto 

Prodotto per la rimozione di Solder Mask UV, Solder Mask fotografico e Dry Film solder mask. 

 

Impiego tipico  

Il CONDORSTRIP 1380 è utilizzato per la rapida rimozione di Solder Mask UV, Solder Mask 

fotografico e Dry Film dalle superfici dei circuiti stampati. 

Il CONDORSTRIP 1380 è un prodotto fortemente alcalino ed è composto da una miscela di 

alcali e solventi miscibili in acqua. 

Il CONDORSTRIP 1380 può essere utilizzato ad immersione in vasca o in moduli a spruzzo. 

 

Preparazione del bagno 

Prodotto pronto uso, non va diluito con acqua o solventi. 

 

Condizioni operative 

Temperatura                                 50 – 60 °c 

Tempo di immersione                   10 – 30 minuti a seconda del tipo di Solder Mask 

 

N.B. i circuiti devono effettuare un lavaggio con acqua a spruzzo dopo il trattamento. 

 

Materiali 

Vasche:. PVC ( temperatura massima 50 °C ), Polipropilene o vasche di acciaio inossidabile. 

Riscaldatori: Acciaio inossidabile, titanio, plastica. Non utilizzare materiali rivestiti in gomma 

siliconica. 
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Smaltimento della soluzione esausta 

Portare a pH 8,5 con acido diluito 

Far decantare le parte solida ed eliminare i fanghi 

Diluire e scaricare 

 

Manipolazione 

CONDORSTRIP 1380 è un prodotto altamente alcalino, evitare il contatto con la pelle e con gli 

occhi. 

Lavare abbondantemente con acqua in caso di contatto 

Lavorare sotto aspirazione a causa dei vapori di solvente 

 

Stoccaggio 

Conservare CONDORSTRIP 1380 a temperatura ambiente (10 – 30 °C ) evitando l’azione 

diretta e prolungata dei raggi solari. 

 

Confezioni 

Tanica plastica da 22,32 lt (= 25Kg) 

Fusto plastica da   200 lt 

Cisterna plastica  1000 lt 

 
 

 

 

 

 
  

 

 


