attualità

Tecnometal

Ottima qualità e tanto servizio da Tecnometal
Nello stand Tecnometal era esposto un campionario di schede realizzate presso il proprio
impianto produttivo di Trezzano Rosa. Produttore
dal 1989, Tecnometal resiste tenacemente all’accanita concorrenza dei paesi a basso costo di manodopera fornendo una serie di servizi complementari
ai propri clienti e a quanti desiderano la qualità del
prodotto e la rapidità della consegna.
Tecnometal è tra i pochi capaci di sopravvivere
in questo mercato caotico grazie anche all’organizzazione che è stata capace di darsi creando TmT e
TmP. Tecnometal Time è il servizio che garantisce la
consegna delle campionature nell’arco delle 24 ore
solari, mentre Tecnometal Priority assicura la produzione in dieci giorni lavorativi.
Lavorare in ottemperanza alla normativa
IPC-A-600F Classe2 non è la sola sicurezza qualitativa a garanzia del prodotto realizzato, lo staff è in
grado anche di affiancare i clienti nelle problematiche di saldatura che potrebbero verificarsi durante
le fasi di assemblaggio dei PCB.
Questa sinergia ha fidelizzato una moltitudine
di aziende di varie dimensioni, sensibili non solo ai
costi, ma anche e soprattutto alla qualità del servizio nella sua globalità.
La tecnologia presente in azienda contempla
l’utilizzo di svariati materiali di base che dall’FR4
arriva al Teflon, dal Thermalgled al rigido-flessibile;
a livello di finiture superficiali è ancora realizzata
la finitura HAL con SbPb, ma sono disponibili tutte
quelle conformi alla normativa RoHS: HAL lead-free,
Sn/chimico, Ni/Au sia chimico che elettrolitico e
naturalmente OSP.
Le schede sono realizzate in mono e doppia faccia; nell’ambito dei multistrato si arriva ai dodici
layer, con fori cechi e fori interrati.
Per produzioni con elevati volumi, dove il costo

diventa una variabile strategica, si ricorre all’affiancamento di partner asiatici, ma la garanzia del
tenore qualitativo del prodotto realizzato rimane
invariato.
Al riguardo Tecnometal ha attivato una procedura
che mediante campionature e controlli in corso
d’opera assicura il cliente finale sulla corrispondenza della fornitura al capitolato e agli standard
qualitativi di riferimento, con in più la garanzia del
veloce rifacimento del lotto in Italia in caso di problemi intervenuti nella fase produttiva asiatica.
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