ATTREZZI CONTEMPORANEI PER L’INDUSTRIA
CHE PRODUCE QUALITA’
ETNEO ITALIA srl

Etneo e’ un’azienda Italiana nata a Milano nel lontano 1919,.

Polo Scientifico e Tecnologico

MADE in ETNEO
Design in Italy

Macchine ed Attrezzature per l’Industria

La produzione di apparecchiature elettriche risale agli anni

28100 NOVARA - Italy

50. Nel corso degli anni la Societa’ ha adeguato i suoi prodotti

Via G. Bovio, 6

in relazione allo sviluppo del settore Industriale elettrico, e si

Tel. +39 0321 697200

e’ specializzata nel design e la realizzazione di macchine ed

Fax +39 0321 688515

attrezzature per l’Industria Elettronica, piu’ precisamente in

info@etneo.com

sistemi utilizzati per l’assembaggio e la lavorazione di circu-

etneo.com

iterie elettriche, circuiti stampati, e componentistica through
hole, SMT e Ball grid array.
L’offerta attuale di Etneo comprende una vasta gamma di
macchine per la saldatura manuale, macchine per il Rework e
la dissaldatura realizzate con le piu’ moderne tecniche di produzione.
Gli anni precedenti al 2000 erano gli anni degli attrezzi e dei
tools, dove l’abilita’ degli operatori era determinante, il post
2000 sono gli anni della Robotica, dove il Robot e’ divenuto il
tool dell’Operatore, Etneo condivide tale realta’ ed i suoi Robot di Processo rappresentano oggi soluzioni all’avanguardia
tecnologica, etneo.com.
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MACCHINE & ATTREZZI
DI PRECISIONE PER L’INDUSTRIA ELETTRICA
ED ELETTRONICA

follow the leaf

Saldatura
Manuale

Saldatura plus

Etneo produce Utensili di precisione per l’Industria Elettronica ed Elettrica in genere sino
dagli anni 80. In particolare sono ampiamente utilizzate le sue soluzioni con funzioni e
caratteristiche tecniche ampiamente apprezzate.
Di seguito, le principali attrezzature in produzione per la saldatura manuale a divesi livelli
di potenze e prestazioni.

Stazione Saldante Analogica ECO3100
Entry level da 80W

Stazione Saldante 303B da 120w

Dissaldatura / Rework
La produzione di resistenze di ogni foggia ha
permesso alla Societa’ di realizzare Stazioni
ad Aria Calda per differenti impieghi, dai sistemi multifunzioni per il rework e la saldatura di materiali, a strumenti di pre-riscaldo
punto a punto per linee automatiche di produzioni nel settore automotive, allorche’ in
presenza di masse elevate al fine di migliorare ed accellerare il tempo ciclo di lavoro.
Di seguito le principali attrezzature.
Avanzata Stazione dissaldante con micro
ugelli modello ETX 50 - foto sopra -

Stazione Saldante Trascinamento Lega 376D

Stazione Aria Calda E System Air

Stazione Dissaldante 201B - foto pagina 4
SPECIALE HOT AIR + INFRAROSSO

Filtrazione / Tools
In questa Sezione le attrezzature piu’ usate
nell’industria manifatturiera ed i laboratori.
Potenti Aspiratori di fumi con turbina modelli
Q1 /Q2 ad uno e due bracci di aspirazione
Foto sopra

ET Q600 Crogiolo 600w lead free
ET Q200-Q400 Crogiolo lead free da 200 a
400W

ET 493 ESD Aspiratore da Banco

Base porta schede e porta attrezzo ad aria
calda mod. E800L per Easy Rework
EH19P - Cappa Sospesa con gruppo aspirante

Etneo Web Store

Sistema di dosatura manuale economico Etneo 982B

Service & Supply

Stazione Saldante Doppia 203D da 180watt
Stazione Saldante ECO3112 Stilo e Pinza Termica

Stazione 3 in 1 Aria Calda - Dissaldante - Saldante

Nello store ETNEO potrete acquistare in assoluta comodità e sicurezza
Il negozio online di Etneo Italia srl offre a tutti
i clienti prodotti per microelettronica (saldatura, aspirazione dei fumi, protezione ESD,
servizi su schede e componenti e molto altro) per automazione industriale (robot BGA,
robot di saldatura e dosatura).

Dissaldatura

Stazione saldante senza trasformatore da
320w
Stazione saldante senza trasformatore da
180w
Raffigurate in alto con Stazione da 200W
www.etneo.com/webstore/

Etneo Web Store

Etneo realizza Macchine speciali Custom per
differenti applicazioni, quali Stazioni per il
restauro di opere d’arte , prodotte per importanti Operatori del settore.

Ugelli / parti e ricambi per tutte le nostre
stazioni sono disponibili sul nostro STORE
DEDICATO
www.etneo.com/webstore
ove sono disponibili i relativi prezzi

Navigate nel sito, controllate tutte le specifiche dei prodotti, inlcusi filmati dimostrativi,
registrati per essere sempre aggiornati pernovità ed eventi e se havete bisogno di aiuto
chiamate il +39 0321 697.200 orari d’ufficio oppure mandate un sms al +39 333.2809791.

EQ2,2 - Potente aspiratore con 2 Ingressi configurabili - triplice filtrazione

Pinzette con punte antistatiche
Pinzette per Wafer - Pinzette in fibre plastiche
Pinzette di qualità tipo SA

Visitate i nostri siti per aggiornamenti - nuovi
prodotti - parti di ricambio - specifiche tecniche - listini prezzi
etneo.com/webstore/

