
L'innovativo ed unico rotolo HYPROCLEAN H2G 
per la pulizia della lamina da stampa SMT, è 
rapidamente diventato il prodotto di pulizia 
LEADER sul mercato. Nessun altro prodotto può 
eguagliare le prestazioni di HYPROCLEAN H2G 
nella pulizia dello stencil.
Il processo di pulizia è più efficiente, ciò significa 
avere una migliore qualità del montaggio 
superficiale senza residui che provocano corti. In 
definitiva ciò porta a una serie di vantaggi con 
una forte diminuzione dei costi e degli scarti.

Hyperclean realizzato con polipropilene al 100%, è 
stato progettato per fornire alte prestazioni di 
pulizia e per soddisfare non solo le esigenze di oggi 
ma anche per vincere le sfide di ulteriori riduzioni di 
aperture nel telaio. Per il FINE-PITCH più spinto.
HYPROCLEAN H2G è disponibile per tutti i modelli 
di macchine serigrafiche per la stampa SMT e può 
essere personalizzato per la massima efficienza di 
pulizia.

● Bassissimo sfilacciamento dovuto all'assenza di fibra di cellulosa 

● Fino al 50% in più di stampe per ciclo di pulizia

● Eccezionale potere pulente

● La resistenza a secco e a umido non cambia, il tessuto non si gonfia

● Sicurezza ESD

● Maggior numero di metri per rullo riducono i tempi di fermo linea

● Utilizzo ridotto di IPA o liquidi di pulizia 

● Non abrasivo, maggior durata dello stencil 

● Rispettoso dell'ambiente, riciclabile e senza clorurati

● RoHS compatibile 
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Stencil Wiper Rolls
HYPROCLEAN (H2G)



Tessuto Standard - 400X Hyproclean H2G - 400x 

Materiale

Sistema di produzione  

Peso Tessuto  

Spessore 

Resistenza superficiale

Resistenza del tessuto

Capacità di assorbimento

Anima centrale 

Dati Tecnici Hyproclean H2G 
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Sfere di saldatura sulla superficie del 
poliestere / tessuto cellulosa

Sfere di saldatura intrappolate all'interno 
del Hyperclean tessuto grazie alla migliore 
prestazione del vuoto

100% polypropilene idrofilo in fibre Nessun sbiancante usato

Calandratura termica delle fibre  

0,24 mm 

< 10¹¹  ohm

40 grammi / m² 

NSI ESD STM S11.11

95N/50mm direzione longitudinale
30N/30mm direzione trasversale 

540% rapidità di assorbimento 

100% carta kraft vergine 
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