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Come misuriamo? Come misuriamo? 
Tipi di misurazione?Tipi di misurazione?

Controllo di ProcessoControllo di Processo
Comprendere gli Strumenti di Misurazione UVComprendere gli Strumenti di Misurazione UVComprendere gli Strumenti di Misurazione UVComprendere gli Strumenti di Misurazione UV



Stiamo parlando lo stesso linguaggio (UV)?
Irradianza (Intensità)Irradianza (Intensità)

Espressa in watts o milliwatts per centimetro quadrato 
(W/cm2 o mW/cm2)
Potenza radiante totale di (tutte) le lunghezze d’onda da ( ) g
tutte le direzioni incidenti su una piccola area infinitesimale 
(cm2)
Profondità di essiccazione, penetrazione attraverso 

Dose

pigmenti e colori opachi, adesione al substrato

Densità di Energia Radiante
Espressa in joules o millijoules 
per centimetro quadrato  (J/cm2 o mJ/cm2)
Include il tempo come parte della misurazione
1 tt 1 d 1 j l

dA
1 watt x 1 secondo = 1 joule

Area sotto la curva di irradianza
Spesso fornito come guida solo il livello di esposizione UV
Importante per la completa e totale essiccazione delImportante per la completa e totale essiccazione del 
materiale

Lunghezza d’onda -Nanometri Irr
ad

ia
nc

e

Lunghezza d onda Nanometri

Glossario e Terminologia UV: www.radtech.org 
Time

Energy Density

I



Stiamo parlando la stessa lingua UV? 
La Banda passante degli 
Strumenti non è unificata (definita) 
e cambia da un produttore all’altro 
anche nel modo di specificarla

Specificare le unità nelle 
misurazioni per evitare 
confusionep

EIT UVA 320-390 nm, massima 
ampiezza della mediana (FWHM), 
CWL banda mediana a 365 Nm
Int Light UVA 250-415 nm CWL

UVA-University of Virginia
300 mJ/cm2   (è un inizio)
300 mJ/cm2-UVA (meglio)

/ 2 (O )Int Light UVA 250 415 nm   CWL 
banda mediana a 365 Nm

IL UVA

300 mJ/cm2-UVA EIT 320-390 nm  (OK)

IL UVA 
250-

415 nmEIT
UVA 320-
390 nm390 nm

Siate specifici (precisi) quando comunicate I valori degli p (p ) q g
strumenti



PerchèPerchè misuriamo?misuriamo?
Ri tibilitàRi tibilitàRipetibilitàRipetibilità
AffidabilitàAffidabilità
VerificaVerifica $DocumentazioneDocumentazione
ISOISO
Training (addestramento)Training (addestramento)

$
Training (addestramento)Training (addestramento)
QualitàQualità
Certificati di Conformità/ Richieste ClienteCertificati di Conformità/ Richieste Cliente
Definire, Documentare e Usare Limiti del Controllo di Processo per Definire, Documentare e Usare Limiti del Controllo di Processo per 
evitare di essiccare prodotti UV “tirando a indovinare”!evitare di essiccare prodotti UV “tirando a indovinare”!
Arte vostra ScienzaArte vostra ScienzaArte vostra ScienzaArte vostra Scienza

Aspettando e misurare solo quando non insorge un 
problema vi costerà di certo tempo e denaro!



Perchè non ho pensato di dire ………

Qualunque cosa possiate misurare, avete una maggiore possibilità Qualunque cosa possiate misurare, avete una maggiore possibilità 
di controllarla. Le cose che non misurate diventano la causa di di controllarla. Le cose che non misurate diventano la causa di 

bl i i t i ibl i i t i iproblemi misteriosiproblemi misteriosi
Larry Larry GoldbergGoldberg--BetaBeta IndustriesIndustries

Gli UV possono essere misurati e controllati. Se gli UV non vengono Gli UV possono essere misurati e controllati. Se gli UV non vengono 
misurati e controllati causeranno problemi misteriosimisurati e controllati causeranno problemi misteriosi

Non tutto ciò che conta (Non tutto ciò che conta (che è importanteche è importante) può essere contato, e non ) può essere contato, e non 
tutto ciò che può essere contato conta (tutto ciò che può essere contato conta (è importanteè importante). ). 

Albert EinsteinAlbert Einstein

Doc mentate t tti i parametri di processo all’ini io e poi decideteDoc mentate t tti i parametri di processo all’ini io e poi decideteDocumentate tutti i parametri di processo all’inizio e poi decidete Documentate tutti i parametri di processo all’inizio e poi decidete 
cosa è importante continuare a contare, misurare, controllare e cosa è importante continuare a contare, misurare, controllare e 
mantenere.mantenere.



Chi sta misurando gli UV e perchè?

/C/CFormulatore/ChimicoFormulatore/Chimico
Definisce una specificaDefinisce una specifica
Determina una finestra di Determina una finestra di 
processoprocesso

Cliente/Utilizzatore finale
(Operatore, Manutentore, Commerciale, 

Qualità)
Mantiene il processoprocessoprocesso

Ottimizza un processoOttimizza un processo
Acquisisce, dà servizio e Acquisisce, dà servizio e 
mantiene un clientemantiene un cliente

Mantiene il processo
Ricerca I guasti e opera nella finestra di 
processo
Tiene traccia del processo e dei dati

C i i

Tende a misurazioni Tende a misurazioni assoluteassolute.. Costi di produzione, Scarti, Profitto
Tende a misurazioni relative.

Fornitore di Fornitore di 
substrati

Costruttore di C

ComunicazioneFornitore di 
lampade UV

Costruttore di 
attrezzature e 

sistemi UV
Controllo di Processo 
& Strumentazione di 

Misura UV

Comunicate e Lavorate con Fornitori che Comunicano!



DoveDove stiamo misurando?stiamo misurando?

UVA: 320-390nm Onda Lunga, 
blacklight (lampada di Wood), 
inchiostri UV, adesione,
UVB: 280-320nm Onda Media, 
robustezza, risposta eritemica, 
applicazioni mediche
UVC: 200-280nm Onda Corta, 
germicida (254 nm), assorbita 
dal DNA, vernici trasparenti, 

fessiccazione superficiale, tack 
(adesività), resistenza chimica e 
al graffio
UVV: 395 445nm Onda UltraUVV:  395-445nm Onda Ultra-
Lunga, prodotti per legno, 
opachi/bianchi, elevati spessori, 
adesione profondità diadesione, profondità di 
essiccazione, essiccazione TiO2 
VUV (Vacuum UV): 100-200 nm, 
Ozono < 200 nmNon ipotizzate, chiarite la banda UV di cui p ,

state parlando



Dove  vanno gli UV Dove  vanno gli UV –– penetrazione relativapenetrazione relativagg pp

UVC UVB UVA UVV

Spessore di inchiostri, vernici, adesivi

Superficie del Substrato
Comprendete che tipo e la quantità di UV  che la vostra formulazione 

necessita per la essiccazione. 

Scegliete (abbinate) di conseguenza la sorgente UV e 
l’equipaggiamento



Cosa dovremmo monitorare?Cosa dovremmo monitorare? Indicatore orario (Indicatore orario (contaorecontaore))
Numero di ore sulla lampada UV 

DwellDwell TimeTime (tempo di permanenza) (tempo di permanenza) 
e/o Velocità Nastro/Lineae/o Velocità Nastro/Linea

Influenza la quantità di energia che raggiunge 
il substrato

attuale
L’indicatore orario non indica il 
numero di avviamenti e 
spegnimenti della lampadail substrato

Le velocità reali possono variare ampiamente 
dalle impostazioni desiderate e possono non 
essere lineari (±25%)

spegnimenti della lampada
L’indicatore orario non indica a 
quale temperatura la lampada 
generava UVessere lineari  (±25%)

Testate indipendentemente e verificate il 
tempo di permanenza (dwell time) o la 
velocità di nastro/linea

g
L’indicatore orario non vi dice la 
quantità di UV generato
L’indicatore orario vi da solo una 

Il picco di Irradianza 
rimane lo stesso –

Leggera differenza del  

La Densità di Energia 
Radiante cambia in 

funzione della velocità di 
processo

indicazione sommaria su quando 
sarà necessario sostituire la 
lampada
Utili t di t l2.9%

p

A 1,2 m/min (4 fpm): 

2096 mJ/cm2 

At 3,0 m/min (10 fpm): 
860 mJ/cm2 

Utilizzate un radiometro per la 
conferma

143% di differenza in 
Densità di Energia 
Radiante tra le due 

velocità

Effetti della variazione della velocità di processoda 1,2 m/min (4 fpm) (blue) a 3,0 
m/min (10 fpm) (black) 



Potenza elettrica

Cosa dovremmo monitorare?
Potenza elettrica

Amperometro
Misura la potenza in ingresso applicata al sistema
Variazioni nella tensione di linea (fino al 20%), efficienza del sistema

Impostazione di Potenza della LampadaImpostazione di Potenza della Lampada
Questa è una misura della potenza applicata alla “lampada”
W/inch (WPI) o W/cm (200-800+ WPI, 80-320 W/cm)
Stima dei WPI o W/cm :Tensione(V) x Corrente(A) / Lunghezza 
d’arcod arco
Impostazione dei WPI o W/cm - variazioni dal valore reale, linearità 
del sistema
Potenza applicata al sistema, non la reale quantità di UV generato o 
la reale quantità che raggiunge la superficie da essiccare
Descrivere la potenza della lampada non è la stessa cosa che 
descriverne la emissione.
A 240 W/cm (600 W/inch) la lampada non produce 240 W/cm di UV 
– semplicemente consuma questa potenza

AlimentatoriAlimentatori
Convenzionali, a Stato Solido, ad Alta Frequenza, DC, a Onda 
Quadra vs. Sinusoidale

Le Lampade con una potenza entrante applicata di 240W/cm (600 W/inch)Le Lampade con una potenza entrante applicata di 240W/cm (600 W/inch) 
variano in emissione UV da <0.5 W/cm2 (arco) a > 6 W/cm2 (micro-onde) di 

UVA (EIT 320-390)

N f d t l t l tt i t t l l i i UVNon confondete la potenza elettrica entrante con la reale emissione UV.



Dove va la potenza elettrica?Dove va la potenza elettrica?

Solo una piccola parte della potenza applicata genera UV



Cosa dovremmo monitorare?Cosa dovremmo monitorare?

Fase 1: Fase 1: Letture su un sistema a due lampade Letture su un sistema a due lampade 
Densità di Energia: 953 Densità di Energia: 953 mJmJ/cm/cm2 2 (UVA EIT 320(UVA EIT 320--390)390)gg (( ))

IrradianzaIrradianza: 313 : 313 mWmW/cm/cm2 2 (UVA EIT 320(UVA EIT 320--390)390)

Fase 2:Fase 2: Letture sullo stesso sistemaLetture sullo stesso sistemaFase 2: Fase 2: Letture sullo stesso sistemaLetture sullo stesso sistema
Densità di Energia:  1203 Densità di Energia:  1203 mJmJ/cm/cm22 (UVA EIT 320(UVA EIT 320--

390)390) + 26%+ 26%
I diI di 449449 WW// 22 43%43%IrradianzaIrradianza: 449 : 449 mWmW/cm/cm22 (UVA EIT 320(UVA EIT 320--390)390) + 43%+ 43%

Cosa è successo!Cosa è successo!

Abbiamo pulito i RiflettoriAbbiamo pulito i RiflettoriAbbiamo pulito i RiflettoriAbbiamo pulito i Riflettori

Una piccola cosa può avere un forte impatto 
sugli UV che raggiungono la superficie da 

essiccareessiccare
Images Courtesy DU Enterprises



Riflettori Sporchi  e Puliti 

Images Courtesy DU Enterprises



LAMPADA E RIFLETTORE 
PULITI FORNISCONO TUTTOPULITI FORNISCONO TUTTO 
LO SPETTRO UV NEL RANGE 

DI  UVA, UVB, UVC e UVV 

LAMPADA E RIFLETTORE 
SPORCHI FORNISCONOSPORCHI FORNISCONO 

MOLTO POCO DELLO 
SPETTRO UV IN UVC e UVB ,  
E UNA QUANTITA’ RIDOTTA 

DI UVA e UVV

di l i lUn radiometro multi-canale 
vi consente di comparare 

rapporti tra lunghezze 
d’onda corte & lunghe ed onda corte & lunghe e 
identificare cambiamenti

UVC: UVA
UVC: UVV



RiflettoriRiflettori
Cosa dovremmo monitorare?Cosa dovremmo monitorare?

6060--80% dell’energia che raggiunge il substrato ha subito una riflessione80% dell’energia che raggiunge il substrato ha subito una riflessione
Ottimizzate l’energia riflessa, la focalizzazione del riflettore e la posizione Ottimizzate l’energia riflessa, la focalizzazione del riflettore e la posizione 
d ll l d il i di id ll l d il i di idella lampada attraverso il progetto e programmi di manutenzione della lampada attraverso il progetto e programmi di manutenzione 
Forma, tipo, materiali e ricopertura del riflettore abbinate al processo  Forma, tipo, materiali e ricopertura del riflettore abbinate al processo  

Riflettori 
Ellittici

Raggi ROSSI
sono diretti,

Un 
riflettore 
pulito èEllittici

Raggi NERI
sono riflessi

pulito è 
un MUST

Riflettori 
ParaboliciParabolici



Lampada focalizzataInfluenza dei cambiamenti nel sistema

Cosa dovremmo monitorare?
Lampada focalizzataInfluenza dei cambiamenti nel sistema

U
V

  W
/c

m
2

Tempo in secondi

U

Tempo in secondi
Lampada non focalizzata

FocalizzataNON-
F li t

Variazione di distanza - stessa lampada

V
  W

/c
m

2

Focalizzata

858 mW/cm2

2096 mJ/cm2

Focalizzata

290 mW/cm2

1707 mJ/cm2

U
V

Tempo in secondi

Dimensional Curing

Controllo della 
lucentezza (Gloss)

Tempo in secondi



Incurvatura

Vita dopo la “luna di miele” UVVita dopo la “luna di miele” UV
Incurvatura

Lettura intermedia inferiore in un confronto 
estremità-centro lampada

15 % differenza in livelli di irradiazione 
Ruotate le lampade

Estremità
Intermedia

Ruotate le lampade
Problemi di raffreddamento?

Intermedia

Invecchiamento
Lettura intermedia più alta

Estremità

Invecchiamento lampada alle estremità
440mW/cm2 (intermedia) 
317 mW/cm2 (estremità)
Ampiezza della sorgente in  raffronto 
all’ampiezza dei prodotti?
Tempo di sostituire la lampada?

Multi-Lamp Systems



Cosa dovremmo monitorare?, Cosa dovremmo monitorare?, Spettro UV emessoSpettro UV emesso

Abbinate la radiazione UV al vostro processo e Abbinate la radiazione UV al vostro processo e 
alla vostra Chimica. Esistono diversi tipi di alla vostra Chimica. Esistono diversi tipi di 
lampade si hanno variazioni della lampada nellampade si hanno variazioni della lampada nellampade , si hanno variazioni della lampada nel lampade , si hanno variazioni della lampada nel 
tempo e con la potenza e gli alimentatori.tempo e con la potenza e gli alimentatori.
Diametro della lampada, sistema di Diametro della lampada, sistema di 

ff dd t fl d’ i lff dd t fl d’ i lraffreddamento e flusso d’aria nel corpo raffreddamento e flusso d’aria nel corpo 
lampada.lampada.
Il produttore del sistema può dirvi che tipi di Il produttore del sistema può dirvi che tipi di 
l d il i ò ilil d il i ò ililampade il vostro sistema può utilizzare.lampade il vostro sistema può utilizzare.
Non sempre intercambiabili a causa della Non sempre intercambiabili a causa della 
taratura del sistema di alimentazionetaratura del sistema di alimentazione
Variazioni (differenze) tra produttori, abbinate Variazioni (differenze) tra produttori, abbinate 
con il processo con il processo 
Produce OZONO (più UVC) o Produce OZONO (più UVC) o OZONEOZONE--freefreepp
(materiale) (materiale) 
Comprate lampade basate sui migliori valori e Comprate lampade basate sui migliori valori e 
non le più economiche.  Controllate che non le più economiche.  Controllate che Modello della lampada  e Indicatore del fuocopp
l’ufficio acquisti non segua  solo le offerte l’ufficio acquisti non segua  solo le offerte 
speciali.speciali.



Cosa dovremmo monitorare? Emissione Spettrale

Spettro Lampada a Mercurio
L d ti “H”Lampada tipo “H”

Spettro Lampada drogata al “Ferro”
Lampada tipo “D”

S d d l “G lli ”Spettro Lampada drogata al “Gallio”
Lampada tipo “V”



Cambiereste questa lampada con  600 ore di funzionamento?

NUOVAvecchia NUOVAvecchia

UVA Densità di Energia: da 537 a 487 mJ/cm2

UVA Irradianza: da 309 a 290 mW/cm2         UVA EIT 320-390



La cambiereste ora?

vecchia
NUOVA

vecchia

UVV Densità di Energia: da 737 a 1331 mJ/cm2

UVV Irradianza: da 397 a 734 mW/cm2         UVV EIT 395-445



A t lt i t i ifi i d l tA t lt i t i ifi i d l t

Cosa dovremmo monitorare?
Avete altri parametri specifici del vostro Avete altri parametri specifici del vostro 
processo o ambiente?processo o ambiente?

Esempi:Esempi:Esempi:Esempi:
Atmosfera inerteAtmosfera inerte--Azoto, lastre in Azoto, lastre in 
Quarzo, Supplier ChangesQuarzo, Supplier Changes
Temperature: Ambiente, Scarico, Temperature: Ambiente, Scarico, p , ,p , ,
Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua 
Umidità, Elettricità Statica, Umidità, Elettricità Statica, 
Movimentazione, ImmagazzinamentoMovimentazione, Immagazzinamento



Espressa in watts o milliwatts per centimetro quadrato (W/cm2 or 
Irradianza 

p p q (
mW/cm2)
Potenza radiante totale di (tutte) le lunghezze d’onda da tutte le direzioni 
incidenti su una piccola area infinitesimale (cm2)
P f di à di i i i i i l i

Irradianza in funzione della distanza

Profondità di essiccazione, penetrazione attraverso pigmenti e colori 
opachi, adesione al substrato

rr
ad
ia
nz
a

Ir

Distanza

Le letture diminuiscono con il Quadrato della Distanza.

Distanza



Densità di Energia Radiante in funzione del Tempo
Espressa in joules o millijoules per centimetro quadrato                          
(J/cm2 or mJ/cm2)
Include il tempo come parte della misurazione 
1 watt per q secondo = 1 joule

Area sotto la curva di irradianza
Spesso è l’unico dato fornito, esposizione UV
Importante per la completa e totale essiccazione del materialeImportante per la completa e totale essiccazione del materiale

en
er

gi
a

D
en

si
tà

 d
i e

D

Tempo



Stessi Joules  =  Stessa Essiccazione?
L’area in ogni figura è approssimativamente ugualeL area in ogni figura è approssimativamente uguale
Rappresenta la “area sotto la curva” o i Joules/cm2

Stessi Joules  ≠  Stessa Essiccazione?
an

za
Irr

ad
ia

TempoTempo



Come misuriamo?

St ti A l tiStrumenti Assoluti
Unità assolute (mJ/cm2 e mW/cm2)
Confrontano letture tra sistemi diConfrontano letture tra sistemi di 
essiccazione diversi e diverse posizioni
Comunicazione
Utilizzati in modalità relativa?Utilizzati in modalità relativa?



Come misuriamo?

Strumenti Relativi
Unità relative segnale elettronico proporzionale alla luminosità dellaUnità relative, segnale elettronico proporzionale alla luminosità della 
lampada (% intensità), 
Monitoraggio continuo on-line, visualizzazione su display, PLC
Stabilità di lunga durata del sensoreStabilità di lunga durata del sensore
Possono essere utilizzati quando gli strumenti assoluti non si adattano al 
processo (non passano)



Scelta degli Strumenti UV
Valutate l’applicazioneValutate l’applicazione

LineareLineare
Spostamenti lineari, piattiSpostamenti lineari, piatti

E i i di S fi iE i i di S fi i

Scegliete lo Strumento appropriato per 
l’applicazione
Tipo di LetturaEsposizione di SuperficieEsposizione di Superficie

Spostamenti piatti o Spostamenti piatti o 
complessi, minori livelli di  complessi, minori livelli di  
irradianza, gli spostamenti irradianza, gli spostamenti 
variano da esposizionevariano da esposizione

Tipo di Lettura
Assoluta o Relativa

Dimensione/Taglia
Tipo di Prodottovariano da esposizione variano da esposizione 

temporizzata senza temporizzata senza 
movimento a esposizioni movimento a esposizioni 
complessecomplesse

SpotSpot

Tipo di Prodotto
Continuo - online
Visualizzazione numerica di Irradianza e Densità 
di Energia

SpotSpot
Piccole superfici, guide a Piccole superfici, guide a 
fibra ottica o liquidofibra ottica o liquido

AltroAltro
G i idG i id

Visualizzazione Grafica di Irradianza nel tempo
Tipo di Sorgente/Lampada

Arco
Micro ondeGermicidaGermicida Micro-onde
Pulsata (Xenon) 
LED

Banda(e) ( )
(UVA, UVB, UVC, UVV)

Risposta dinamica (Range dinamico)
Esposizione vs. essiccazionep
Ma ho letto….. 

Attese dell’utilizzatore



Bande UV Bande UV -- UVA, UVB, UVC, UVVUVA, UVB, UVC, UVV

UVA, UVB, UVC, UVV Transmission scan
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Bande UV Bande UV -- UVA2UVA2

UVA, UVA2,UVB, UVC, UVV Transmission scan
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Stato dell’Arte degli EquipaggiamentiStato dell’Arte degli Equipaggiamenti
Interfaccia touch-screen, 
controllo con PLC

Aggiustamento della focaleAggiustamento della focale

Controlli basati su immagini

Stato Lampade

Guida di manutenzione

On-Line Display
Lamp 100%Lamp 100%

Images courtesy of Miltec UV & InPro Technologies



Misurazione UV e Controllo di Processo

Non siamo abbastanza furbi per conoscere cosa è importante e cosa no, perciò copiamo tutto   

B i H i I t lBrian Harrison-Intel

Siate furbi come le persone della Intel

I traguardi sono ingannevoli – la freccia non puntata non manca mai il bersaglio

Ch l K i f (Ki ’ R l )Charles Knief (Kimo’s Rules)

Ottimo suggerimento per una vacanza o per uno stile di vita fatalista …

Conoscete il vostro processo e la finestra di processo, e saprete di avere un lavoro

L i i i UV i i t d t t hi i t l l tt !Le misurazioni UV non vi possono aiutare se non documentate e archiviate le letture!  

Jim Raymont-EIT

Dove diavolo ho messo quelle letture …?



Il Controllo diIl Controllo diIl Controllo di Il Controllo di 
Processo Processo 
riguarda riguarda 

l’ il’ il’ottenimento l’ottenimento 
di risultatidi risultatidi risultati di risultati 

costanti giorno costanti giorno 
dopo giornodopo giorno

““ho  portato il cane alla scuola di ho  portato il cane alla scuola di 
obbedienza e sto portando il gatto in un obbedienza e sto portando il gatto in un 

di ll t Mi tt li t idi ll t Mi tt li t icampo di  pallacanestro. Mi aspetto gli stessi campo di  pallacanestro. Mi aspetto gli stessi 
risultati”risultati”



Finestra di Processo $Il campo in cui un processo lavorerà con i risultati desiderati
Adesione, durezza, flessibilità, lucentezza, texture, resistenza a macchie e 
graffi, frizione chimica, quadrettatura, frizione abrasiva, color ID, 

$
g , , q , , ,
registrazione

Ideale se la Finestra di Processo “perdona” ed ha una ampia estensione. 
Costo lavoro e tempo
Investite prima della produzione e confermate (verificate) quando le coseInvestite prima della produzione e confermate (verificate) quando le cose 
stanno lavorando!

Linee guida iniziali dal formulatore?
Training dell’Operatore Documentazione di Procedure/ISOTraining dell Operatore, Documentazione di Procedure/ISO

Definite i vostri limiti minimi e documentate le letture
Incrementate la velocità di linea/diminuite la potenza applicata fino al limite 
di essiccazione, annotate le letture e fissate un margine del 20%

Limiti Superiori? 
Monitorate le vostre letture per lotto, ora, turno o giorno secondo quanto 
richiesto per mantenere la qualità
Definite la ostra finestra di processo d rante la fase di progetto/s il ppoDefinite la vostra finestra di processo durante la fase di progetto/sviluppo
Definite la vostra finestra di processo quando le cose funzionano



Finestra di Processo o di EssiccazioneFinestra di Processo o di EssiccazioneFinestra di Processo o di EssiccazioneFinestra di Processo o di Essiccazione

Finestra di Normale OperativitàFinestra di Normale Operatività

Stop! Limite di mancata essiccazioneStop! Limite di mancata essiccazione

Margine cautelativo del 20% al limite di essiccazioneMargine cautelativo del 20% al limite di essiccazione

Stop! Limite di mancata essiccazioneStop! Limite di mancata essiccazione



Finestra di Processo o di Essiccazione per Finestra di Processo o di Essiccazione per 
Substrati Sensibili alla TemperaturaSubstrati Sensibili alla TemperaturaSubstrati Sensibili alla TemperaturaSubstrati Sensibili alla Temperatura

Stop! Limite di SovraStop! Limite di Sovra--temperatura?temperatura?

Margine cautelativo delMargine cautelativo del 20% al limite di Sovra20% al limite di Sovra--temperaturatemperatura

Fi di N l O i i àFi di N l O i i àFinestra di Normale OperativitàFinestra di Normale Operatività

Margine cautelativo del 20% al limite di essiccazioneMargine cautelativo del 20% al limite di essiccazione

Stop! Limite di mancata essiccazioneStop! Limite di mancata essiccazione

Margine cautelativo del 20% al limite di essiccazioneMargine cautelativo del 20% al limite di essiccazione



Semplice rapporto di lotto

DataData

Velocità di Velocità di 

linea/Tempo di linea/Tempo di 

permanenzapermanenza

FPMFPM

Sistema UV: North Line Lampade: 2Sistema UV: North Line Lampade: 2 AltroAltro FirmaFirma

FPMFPM

SetSet RealeReale PotenzaPotenza

WPIWPI

w/cmw/cm

Ore Ore 
Lamp.Lamp.

IrradianzaIrradianza

(W/cm(W/cm22))

Densità Densità 
Energia Energia 
(J/cm(J/cm22))w/cmw/cm (J/(J/ ))

2/172/17 2525 2222 400400 780780 0.8590.859 1.451.45

Variabili della macchina
Velocità di processo indicata rispetto 
alla reale

Altre cose da considerareAltre cose da considerare
Data/numero di lotto 
Firma dell’Operatorealla reale

Per ogni lampada
Indicatore orario
Impostazioni di potenza (WPI Amp)

Firma dell Operatore
Mesh count
Tipo di Formulazione
Passa/NON Passa su test specifici di Impostazioni di potenza (WPI, Amp)

Irradianza (W/cm2)
Densità di Energia Radiante (J/cm2)
Lampada abbinata alla chimica

p
Qualità-quadrettatura, frizione, 
registrazione
Rapporto di manutenzione del sistema
Scadenza di ManutenzioneLampada abbinata alla chimica

Condizioni di focalizzazione / riflettore
Scadenza di Manutenzione
Tipo/Banda del Radiometro



Fuori dalla Finestra di Processo?
PANICO!!!!!!!  Si chiama il Formulatore!!!!!  Si 
puntano le dita!!!!!
Ril t i i t f d t ! A tRilassatevi e respirate profondamente! Avete una 
Finestra di Processo definita! Giusto?
Cambiamenti graduali verso l’area di margine/cautela?Cambiamenti graduali verso l area di margine/cautela?
Cosa dovete fare?
Fate manutenzione al sistema

Misurate, Pulite, Ruotate, Misurate. Qualche miglioramento?
Cambiate le lampade o modificate le variabili operatore 
fino a che non tornate nella vostra finestra di processop
Lavorate e comunicate con i fornitori nei momenti buoni 
e cattivi

Adottate un approccio “prevedere e fare manutenzione 
preventiva” contro l’aproccio “aggiustare quando si rompe”

L 6 “P” P P i Pl i P t P P fLe 6 “P”: Proper Prior Planning Prevents Poor Performance 
(aPpropriata Programmazione Preventiva Previene Povere Performance)



Specifiche della Formulazione UV

Specifiche Originali del  
Formulatore:

2x Hg lamp. 80 W/cm, 5 
m/min, forward feed

Specifiche Migliorate: Distanza dalla lampada
2x Hg lamp. 80 W/cm, 5 m/min, 
forward feed 
Joules o Watts: quale è il valore più 
importante?

Focalizzata? Non Focalizzata?
Valori del Radiometro

Minima irradianza
Mi i d ità di iimportante?

Quale potenza di lavoro : 160-200 
W/cm?

Minima densità di energia
Tipo di Strumento
Banda

2Tipo di Lampada? (H, D, V) 
Tipo di Riflettore?
Caratteristiche termiche?

650 mW/cm2, EIT UVA (320-390)
700 mJ/cm2, EIT UVA (320-390)
UVB?, UVV?, UVC?

Caratteristiche termiche?

Spessore di vernice (Mils/Microns?)



C pir li Str ti di Mi r UVCapire gli Strumenti di Misura UV



Capire il vostro strumento (e i suoi limiti)
Trattatelo e maneggiatelo come uno strumento
Mantenetelo giornalmente, calibratelo e fategli assistenza come 
richiesto 
Gli Utilizzatori si aspettano la stessa accuratezza (precisione) degli 
altri strumenti-la attuale tecnologia radiometrica permette ± 10%
Calibrazione
Ottiche 

Specifiche di Filtri e Sensori 
Risposta Spaziale (Risposta secondo legge del Coseno)
Progetto-Compromesso tra stabilità ottica (minima solarizzazione) e 
livello del segnale elettronico ripetibile

Elettronica 
Sensibilità alla Temperatura 
Frequenze di campionamento/Velocità di acquisizione dati
Miglioramenti nella elettronica dai primi strumenti

E i i d tti d ll’Utili t f t ( l t it )Errori indotti dall’Utilizzatore e confronto (reale contro percepito)
Confrontate con altri prodotti

Utili t il t t t t l ifi h di ttUtilizzate il vostro strumento entro le specifiche di progetto

Errori da PICNIC: Problemi nella sedia, non nella calibrazione



Confronto tra progetti di ottiche EITConfronto tra progetti di ottiche EITp gp g

UV UV

Finestra Ottica / Filtro

Diffusore(i)

Apertura
0.25”

0.50”

Filtro Ottico

Fotodiodo al Silicio o 
altro tipo di Sensorealtro tipo di Sensore



Ottiche dello strumentoOttiche dello strumento 80 000

90.000

100.000

Piccole variazioni tra i Piccole variazioni tra i 
filtri sono normalifiltri sono normali 50.000

60.000

70.000

80.000

%
T

Testate ogni Testate ogni 
componente ottico componente ottico 
per evitare ampieper evitare ampie 10.000

20.000

30.000

40.000UVA

per evitare ampie per evitare ampie 
variazionivariazioni

Compromesso tra Compromesso tra 
($)($)
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wave length (nm)

costo ($) e costo ($) e 
performanceperformance

Selezionate e testate le Selezionate e testate le 
1

1.2

ottiche per migliore ottiche per migliore 
performance e performance e 
confronto tra singoli confronto tra singoli 0.4

0.6

0.8

gg
pezzipezzi

Risposta combinata di Risposta combinata di 
tutte le componentitutte le componenti

0

0.2

350 370 390 410 430 450

UVV 

tutte le componenti tutte le componenti 
otticheottiche -0.2



Ottiche dello Strumento: Risposta Spaziale

Si assume che le vernici rispondano all’energia UV secondo la legge del “coseno”

Ottiche progettate per riprodurre la risposta secondo la legge del “coseno”Ottiche progettate per riprodurre la risposta secondo la legge del coseno

θ Eθ =  E  x  Cosθ

Risposta “Coseno” nella Misurazione



Ottiche dello Strumento: Risposta Spaziale

45o = 7 Watt 90o = 1 0 Watt

Eθ =  E  x  Cosθ
45 = .7 Watt 90 =  1.0 Watt

θ

Risposta “Coseno” nella Misurazione



Risposta Spaziale degli Strumenti  
Obi tti Ri t “C ”

Cos Response Curve of Palm Probe

Obiettivo: Risposta “Coseno”

1.0

1.1 Ideal Cos Response

Palm Probe-Old Optics

Palm Probe-New  Optics 
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Perchè Calibrare?Perchè Calibrare?
Bilanciare il quantitativo di IR, Visibile e UV che le ottiche e il Sensore 
“vedono” con il segnale in uscita dal sensore
Compensare i cambiamenti nelle ottiche nel tempop p

Solarizzazione
Strumenti utilizzati in ambienti ostili di produzione e costruzione 

Livelli di Irradianza:
Luce solare: +/- 20 mW/cm2    

Livelli UV in Produzione: da 100 a 1000 mW/cm2Livelli UV in Produzione: da 100 a 1000  mW/cm
Danni fisici allo strumento

cadute, schiacciamenti, rigatura ottiche
Ottiche/Strumento verniciati? 

Controllo della elettronica
Danni fisici e/o dipendenti dalla temperaturaDanni fisici e/o dipendenti dalla temperatura



Solarizzazione delle Ottiche: influenza la 
misura assoluta e richiede manutenzionemisura assoluta e richiede manutenzione



Catena di CalibrazioneCatena di Calibrazione
Processo utilizzato per trasferire i valori da sorgentiProcesso utilizzato per trasferire i valori da sorgentiProcesso utilizzato per trasferire i valori da sorgenti Processo utilizzato per trasferire i valori da sorgenti 
tracciabili NIST agli strumenti dei clientitracciabili NIST agli strumenti dei clienti

Legacy instrument chainLegacy instrument chain--
metà anni 80metà anni 80

iC iC PliC iC Pl

PowerMAP chainPowerMAP chain--19981998
PowerMAP, UV Map Plus, PowerMAP, UV Map Plus, 
UviCure Plus II Power Puck IIUviCure Plus II Power Puck IIUviCure, UviCure Plus, UviCure, UviCure Plus, 

Power Puck, UviMapPower Puck, UviMap
UviCure Plus II, Power Puck IIUviCure Plus II, Power Puck II
La seconda catena di calibrazione La seconda catena di calibrazione 
corrisponde più da vicino alle corrisponde più da vicino alle 
capacità dei nuovi strumenticapacità dei nuovi strumenti



Variazioni dei Radiometri Variazioni dei Radiometri --
M d l i di C lib iM d l i di C lib iMetodologia di CalibrazioneMetodologia di Calibrazione

Sistema di Calibrazione EITSistema di Calibrazione EIT

Il sistema del processo di calibrazione EIT è valido quanto Il sistema del processo di calibrazione EIT è valido quanto 
ogni sistema di calibrazione di strumenti UV sul mercatoogni sistema di calibrazione di strumenti UV sul mercatoogni sistema di calibrazione di strumenti UV sul mercatoogni sistema di calibrazione di strumenti UV sul mercato

New ground plowed since 1984New ground plowed since 1984

Le risposte non sempre sono “bianco o nero”Le risposte non sempre sono “bianco o nero”

I Clienti finiscono per usare strumenti calibrati in modo I Clienti finiscono per usare strumenti calibrati in modo pp
relativorelativo

Consistenza settimana per settimana strumento per strumentoConsistenza settimana per settimana strumento per strumentoConsistenza settimana per settimana, strumento per strumento, Consistenza settimana per settimana, strumento per strumento, 
famiglia per famigliafamiglia per famiglia



Variazioni dei Radiometri Variazioni dei Radiometri --
M d l i di C lib iM d l i di C lib i

Sistema di Calibrazione EITSistema di Calibrazione EIT

Metodologia di CalibrazioneMetodologia di Calibrazione

Livelli di irradianza della sorgente campione estrapolati a livelli di Livelli di irradianza della sorgente campione estrapolati a livelli di 
essiccazione in produzione. Espansione di stretti punti di riferimento essiccazione in produzione. Espansione di stretti punti di riferimento 
calibrati “NIST” alla banda UVA EITcalibrati “NIST” alla banda UVA EIT

Differenze nello spettro tra sorgente campione (Laser Probe/Oriel) e Differenze nello spettro tra sorgente campione (Laser Probe/Oriel) e 
sorgenti tipiche (ad arco, a microsorgenti tipiche (ad arco, a micro--onde) utilizzate in laboratorio (Conde) utilizzate in laboratorio (C--Sun, Sun, 
Fusion, SpotCure) e produzioneFusion, SpotCure) e produzione

Catena di CalibrazioneCatena di Calibrazione--Tracciabilità Tracciabilità 

Nuovi Prodotti (PP vs. PP II UVV)Nuovi Prodotti (PP vs. PP II UVV)

Sorgenti di produzione e calibrazione abbinateSorgenti di produzione e calibrazione abbinate--specificate dal clientespecificate dal cliente

Mercurio (H), Lampade Drogate (D, V)Mercurio (H), Lampade Drogate (D, V)



Elettronica della StrumentoElettronica della Strumento
Soglia

Livello di Irradianza che causa l’inizio della 
misurazione UV

Conta tutto l’UV oltre quel livello 40 mWConta tutto l UV oltre quel livello
Varia a seconda della scala, elettronica 
risposta, ottica, progetto
Utilizzate l’appropriato campo dinamico 
(scala) dello strumento(scala) dello strumento

Temperatura
Introduce variazioni sconosciute nelle letture in 
base alla temperatura interna dell’unità
Se la temperatura del sensore sale, la lettura 
può ridursi
Tipiche variazioni del sensore: -0.2% per °Cp p

Passando da 20°C a 50°C = 30°C 
cambiamento
30 x -0.2%= 6% riduzione di lettura 

Cercate di mantenere condizioni di provaCercate di mantenere condizioni di prova 
costanti e evitate sessioni di misura rapide, 
ripetute, lunghe e ad alta intensità
Se è troppo caldo per toccarlo è troppo caldo 
per usarlo per misurareper usarlo per misurare



Variazione dei RadiometriVariazione dei Radiometri--
Frequenza di campionamentoFrequenza di campionamento

In ns p lm nt intr d ri zi ni n ll l tt rIn ns p lm nt intr d ri zi ni n ll l tt rInconsapevolmente introduce variazioni nelle letture Inconsapevolmente introduce variazioni nelle letture 
sulla base della frequenza di campionamento dell’unitàsulla base della frequenza di campionamento dell’unità
L’ nità raccoglie n adeg ato n meor di campioni perL’ nità raccoglie n adeg ato n meor di campioni perL unità raccoglie un adeguato numeor di campioni per L unità raccoglie un adeguato numeor di campioni per 
produrre un valore attendibile?produrre un valore attendibile?

precedenti strumenti EIT: 5precedenti strumenti EIT: 5 25 campionamenti/secondo25 campionamenti/secondoprecedenti strumenti EIT: 5precedenti strumenti EIT: 5--25 campionamenti/secondo25 campionamenti/secondo
Nuovi strumenti EIT: 40Nuovi strumenti EIT: 40--30,000 campionamenti/secondo30,000 campionamenti/secondo

Più lento è meglioPiù lento è meglio i valori di irradianza dovrebberoi valori di irradianza dovrebberoPiù lento è meglio…Più lento è meglio…--i valori di irradianza dovrebbero i valori di irradianza dovrebbero 
essere simili, calcolate la densità di energia da letture a essere simili, calcolate la densità di energia da letture a 
bassa velocitàbassa velocitàb vb v
Se 7 m/min Se 7 m/min (20 fpm)(20 fpm) producono una densità di energia di  producono una densità di energia di  
300mJ/cm300mJ/cm22, quale sarà la lettura a 14 m/min , quale sarà la lettura a 14 m/min (40 fpm)(40 fpm)?  ?  
e a 28 m/min e a 28 m/min (80 fpm)(80 fpm)??



Strumento con bassa Frequenza di Campionamento & 
Elevata velocità di nastro

an
za

Irr
ad

i

Tempo
“Mancato” il valore di picco della irradianza



Strumento con maggiore Frequenza di 
Campionamento

an
za

Irr
ad

i

Tempo
Maggiore probabilità di “prendere” il valore di picco 

della irradianza



Ciò che funziona bene ad una velocità di linea…

Campionamento a 2 Hz



Può non funzionare bene ad un’altra.

Campionamento a 2 Hz



La frequenza di campionamento deve essereLa frequenza di campionamento deve essere
appropriata per il processo. 
Tipiche frequenze di campionamento

Campionamento a 6 Hz

possono variare da 25 a 30,000 
campionamneti/secondo



Confronto tra strumenti a campionamento 
Veloce e Lento

Energy and Irradiance vs. Belt Speed
UviCure+ @25 samples/sec

Veloce e Lento

UviCure  @25 samples/sec
PowerMap @2048 samples/sec
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Variazione dei RadiometriVariazione dei Radiometri--

l ità 10 / i f )

Frequenza di campionamentoFrequenza di campionamento

Tempo Totale sotto i riflettori UV: 

velocità: 10 m/min (33 fpm)

0.83 secondi

Tempo sotto il Picco di irradianza: 
0.30 secondi

Frequenza di 
i t i tcampionamento ist.

(campioni/sec) Campioni
25 20
40 3340 33
128 106
256 212
1024 8501024 850
2048 1700



Variazione dei RadiometriVariazione dei Radiometri--

l ità 74 / i f )

Frequenza di campionamentoFrequenza di campionamento
velocità: 74 m/min (240 fpm)

Tempo Totale sotto i riflettori UV: 
0.18 secondi

Tempo sotto il Picco di irradianza: 
0.08 secondi

Frequenza di 
i t i tcampionamento ist. 

(campioni/sec) Campioni
25 4
40 740 7
128 23
256 46
1024 1841024 184
2048 368



Che ‘dialetto’ di “UV Watts” state parlando?
Lampade ambiente onLampade ambiente - on 
oppure on/off a 50/60 Hz?
Frequenza di 
campionamento/elettronica p
dell’unità

Ieri: 5-25 campioni/secondo
Oggi: 128-30,000 
campioni/secondocampioni/secondo

Media del picco di irradianza: 
910 mW/cm2 (“Smooth On”)
Picco del picco di irradianza: 
1866 W/ 2 (“S th Off”)1866 mW/cm2 (“Smooth Off”) 
Densità di Energia: uguale
Qual è l’influenza? 

Alimentatori?Alimentatori?
Limiti di velocità al 
processo?  

Siate specifici quando comunicate i valori strumentalip q



EIT 
Sommario
Prodotti



UviCureUviCure®® Plus II & Plus II & 
UV P P kUV P P k®® IIIIUV Power PuckUV Power Puck®® IIII

®®UviCureUviCure®® Plus II Plus II –– singola banda UVsingola banda UV
Power PuckPower Puck®® II II –– quattro bande UVquattro bande UV
El i & di l i iEl i & di l i iElettronica & display aggiornatiElettronica & display aggiornati
Fornisce valori di densità di energa & irradianza, profilo di Fornisce valori di densità di energa & irradianza, profilo di 
irradianza e confronto con letture di riferimentoirradianza e confronto con letture di riferimentoirradianza e confronto con letture di riferimentoirradianza e confronto con letture di riferimento
Disponibili versioni ad Alta Potenza (10 Watt) & Bassa Potenza Disponibili versioni ad Alta Potenza (10 Watt) & Bassa Potenza 
(100 mW)(100 mW)

Bassa Potenza Bassa Potenza –– rimpiazzerà l’UviRad a bassa potenza che verrà dismessorimpiazzerà l’UviRad a bassa potenza che verrà dismesso
Una unità a Media Potenza (1W) è in fase di test presso EITUna unità a Media Potenza (1W) è in fase di test presso EIT

P r m tri m difi bili d ll’ t ntP r m tri m difi bili d ll’ t ntParametri modificabili dall’utente Parametri modificabili dall’utente 
Batterie sostituibili dall’utenteBatterie sostituibili dall’utente
Offset optics possibilità di utilizzo in sistemi UV in ogni direzioneOffset optics possibilità di utilizzo in sistemi UV in ogni direzioneOffset optics, possibilità di utilizzo in sistemi UV in ogni direzioneOffset optics, possibilità di utilizzo in sistemi UV in ogni direzione



UviCureUviCure®® Plus II & Plus II & 
UV P P kUV P P k®® IIII Opzioni del DisplayUV Power PuckUV Power Puck®® IIII Opzioni del Display



Power Puck/Plus II Data ScreenPower Puck/Plus II Data ScreenPower Puck/Plus II Data Screen Power Puck/Plus II Data Screen 

Fornito con lo StrumentoFornito con lo StrumentoFornito con lo StrumentoFornito con lo Strumento
Schermo vs. SoftwareSchermo vs. Software
Cosa “ci stanno facendo” iCosa “ci stanno facendo” iCosa ci stanno facendo  i Cosa ci stanno facendo  i 
vostri Clienti?vostri Clienti?
Aggiornamenti per gestire Aggiornamenti per gestire 
meglio le “virgole” quando meglio le “virgole” quando 
utilizzate come punto utilizzate come punto 
decimaledecimaledecimaledecimale



UviCureUviCure®® Plus II & Plus II & 
UV P P kUV P P k®® IIIIUV Power PuckUV Power Puck®® IIII

Pl II/P k II i il iPl II/P k II i il iPlus II/Puck II continueranno a svilupparsiPlus II/Puck II continueranno a svilupparsi
Porta Seriale in dismissione Porta Seriale in dismissione 
Unità con porta USB attese per Q1 2010Unità con porta USB attese per Q1 2010
Eliminate Keyspan serial to USB adaptor Eliminate Keyspan serial to USB adaptor 
Leggeri cambiamenti nel gruppo ottico per Leggeri cambiamenti nel gruppo ottico per 
migliorare l’UVVmigliorare l’UVV
Banda UVA2 disponibile: Plus II canale singolo o  Banda UVA2 disponibile: Plus II canale singolo o  
4 canali PowerPuckII  (UVB, UVA, UVA2, UVV)4 canali PowerPuckII  (UVB, UVA, UVA2, UVV)



Bande UV Bande UV -- UVA2 UVA2 -- In Beta TestingIn Beta Testing

UVA, UVA2,UVB, UVC, UVV Transmission scan
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Ripetibilità Filtro UVA2

Criterio di 
validazione

Banda PassanteBanda Passante 380380--410410

% Trasmissione % Trasmissione >=85% >=85% 
nella Banda Passantenella Banda Passante ( 2% variazione sulla media)( 2% variazione sulla media)

Punti “Metà Potenza”Punti “Metà Potenza” 375 nm 375 nm ±± 2 nm2 nm

415 nm 415 nm ±± 2 nm2 nm

Out of  Band RejectionOut of  Band Rejection 4 OD4 OD

EIT - Informazioni Confidenziali



Bande UV Bande UV -- UVA2 UVA2 -- In Beta TestingIn Beta Testing

Test in campo con Produttori di LEDTest in campo con Produttori di LEDTest in campo con Produttori di LEDTest in campo con Produttori di LED

Dati comparati con fotodiodo ILX tracciabile NIST Dati comparati con fotodiodo ILX tracciabile NIST 
i i i tt t di 1 dii i i tt t di 1 die misurazioni attraverso una apertura di 1 mm di e misurazioni attraverso una apertura di 1 mm di 

diametrodiametro
Lunghezza d’onda operativa del LED: 390 nmLunghezza d’onda operativa del LED: 390 nm
Risultati generali: le unità sembrano corrispondere in Risultati generali: le unità sembrano corrispondere in 
potenza +/potenza +/-- 10%10%
Unità in Produzione nel Q4 2009?Unità in Produzione nel Q4 2009?QQ

EIT - Informazioni Confidenziali



da Power Puck a Power Puck IIda Power Puck a Power Puck IIda Power Puck a Power Puck IIda Power Puck a Power Puck II
UVAUVAUVAUVA

PowerPower PuckPuck legge valori maggiori che legge valori maggiori che PowePowe PuckPuck IIII
88--12%12%

UVB/UVCUVB/UVC
Letture similiLetture simili

UVVUVV
PowerPower PuckPuck legge valori minori che PPIIlegge valori minori che PPII
40%40%40%40%

Ottenere un adeguato  numero di campionamenti con Ottenere un adeguato  numero di campionamenti con 
un strumento che indichi la velocità del sistemaun strumento che indichi la velocità del sistemaun strumento che indichi la velocità del sistemaun strumento che indichi la velocità del sistema
WatchWatch the the tailstails withwith slow slow speedsspeeds (5mW vs. 10 (5mW vs. 10 mWmW))
UsoUso PowerPower PuckPuck II inII in SmoothSmooth On ModeOn ModeUso Uso PowerPower PuckPuck II in II in SmoothSmooth On ModeOn Mode



UV Power PuckUV Power Puck®® FLASHFLASHUV Power PuckUV Power Puck®® FLASHFLASH

Elettronica modificata per sorgenti a Elettronica modificata per sorgenti a 
impulsiimpulsi
P P k Fl hP P k Fl h 4 b d4 b dPower Puck Flash Power Puck Flash –– 4 bande UV4 bande UV
Elettronica progettata per frequenza Elettronica progettata per frequenza 
tra 100 e 120 impulsi /secondotra 100 e 120 impulsi /secondotra 100 e 120 impulsi /secondotra 100 e 120 impulsi /secondo
Fornisce valori di densità di energiaFornisce valori di densità di energia
Parametri modificabili dall’utenteParametri modificabili dall’utenteParametri modificabili dall utenteParametri modificabili dall utente
Batterie sostituibili dall’utenteBatterie sostituibili dall’utente



Mi C &Mi C &MicroCure & MicroCure & 
DataReaderDataReaderata eadeata eade

Piccolo (33Piccolo (33mmmm x 25x 25mmmm x 6x 6mmmm) ) 
ee leggero (10g)leggero (10g)
Elevata frequenza di campionamento Elevata frequenza di campionamento -- 2048 2048 campioni/secondocampioni/secondo

Alimentato a batteria e resistente alla temperaturaAlimentato a batteria e resistente alla temperaturapp
MicroCureMicroCure misura sia la densità di energia (J/cmmisura sia la densità di energia (J/cm22) che ) che 
l’l’irradianzairradianza (W/cm(W/cm22) [valori “) [valori “SmoothSmooth off”]off”]( /( / ) [) [ ]]
Versioni MCVersioni MC--2 & MC2 & MC--1010
Valori indicati sulValori indicati sul DataReaderDataReader portatileportatileValori indicati sul Valori indicati sul DataReaderDataReader portatile portatile 
Sensore facilmente incollabile a una varietà di oggettiSensore facilmente incollabile a una varietà di oggetti



Aggiornamenti Aggiornamenti 
MicroCureMicroCure

Una sfida per ottenere la risposta ottica desiderata in Una sfida per ottenere la risposta ottica desiderata in 
6mm di spessore6mm di spessore6mm di spessore6mm di spessore
Filtro/Sensore combinati in un singolo componenteFiltro/Sensore combinati in un singolo componente
La risposta spettrale diLa risposta spettrale di MicroCureMicroCure UVC & UVV saràUVC & UVV saràLa risposta spettrale di La risposta spettrale di MicroCureMicroCure UVC & UVV sarà UVC & UVV sarà 
diversa da strumenti di spessore 13mm diversa da strumenti di spessore 13mm (0.5”)(0.5”)

Materiale per Filtri ordinato 4/2009Materiale per Filtri ordinato 4/2009
EIT inizierà il test del gruppo filtro/sensore a inizio 2010EIT inizierà il test del gruppo filtro/sensore a inizio 2010

L’attuale L’attuale DataReaderDataReader supporterà le bande UVV & supporterà le bande UVV & 
UVCUVCUVCUVC
I prodotti MC UVC & UVV saranno disponibili da Q2 I prodotti MC UVC & UVV saranno disponibili da Q2 
2010?2010?2010?2010?



3DCURE3DCURETM  TM  

Un Sistema di Misura MultiUn Sistema di Misura Multi DimensionaleDimensionaleUn Sistema di Misura MultiUn Sistema di Misura Multi--Dimensionale Dimensionale 
(Multi(Multi--Punto) per applicazioni di essiccazione Punto) per applicazioni di essiccazione 
UVUV
Applicazioni

Misurazioni UV su oggetti complessi, piccoli o grandi
Verifiche di formulazione, definizione di processo & produzione 
incluso supporto a SPC/ISO (Statistical Process Control)
Fornisce informazioni per adattamenti delle lampade immediati, in 
tempo reale

MercatiMercati

tempo reale
Raccoglie l’emissione lampada in diverse bande spettrali

Automotive Automotive –– parafanghi, cofani, intera carrozzeriaparafanghi, cofani, intera carrozzeria
Legno Legno –– bordi complessi,  arredamento, portebordi complessi,  arredamento, porte
Oggetti di grandi dimensioniOggetti di grandi dimensioni -- canopies barche vasche e box dociia in fibracanopies barche vasche e box dociia in fibra (SMC(SMCOggetti di grandi dimensioni Oggetti di grandi dimensioni canopies, barche, vasche e box dociia in fibra canopies, barche, vasche e box dociia in fibra (SMC (SMC 
-- sheet moulding compound)sheet moulding compound), swim spas, bare, swim spas, bare
Applicazioni a polvereApplicazioni a polvere
O i i i i i i di i d UV “ b i ”O i i i i i i di i d UV “ b i ”Oggetti statici e in movimento irradiati da una sorgente UV “robotica”Oggetti statici e in movimento irradiati da una sorgente UV “robotica”
Flood chambers, small exposure systemsFlood chambers, small exposure systems



3DCURE3DCURE
TMTM

3DCURE3DCURE

Sensori:Sensori:
Radiometri Calibrati, a Singola Banda Radiometri Calibrati, a Singola Banda 
SpettraleSpettrale
UVA UVB UVC UVVUVA UVB UVC UVV

DCM DCM -- Data Collection Module:Data Collection Module:
Raccoglie e trasferisce i dati al PC Raccoglie e trasferisce i dati al PC 
tt il ft EIT C 3Dtt il ft EIT C 3DUVA, UVB, UVC, UVVUVA, UVB, UVC, UVV

Mischia & Abbina Bande nella stessa filaMischia & Abbina Bande nella stessa fila
Fornisce mW/cmFornisce mW/cm22 e mJ/cme mJ/cm22

Collega fino a 32 sensori in una rete Collega fino a 32 sensori in una rete 

attraverso il software EIT Cure3Dattraverso il software EIT Cure3D
Operatività simile a PowerMAPOperatività simile a PowerMAP
Fornisce alimentazione ai sensoriFornisce alimentazione ai sensorigg

daisydaisy--chainchain
Adattatori di montaggio per i sensori  Adattatori di montaggio per i sensori  
(“Posizionatori”) per un opportuno (“Posizionatori”) per un opportuno 
posizionamento permanenteposizionamento permanente

Portabile, or ConnessoPortabile, or Connesso
Batteria ricaricabileBatteria ricaricabile
Dimensioni: 115x70x20mm Dimensioni: 115x70x20mm (4.5 x 2.75 x (4.5 x 2.75 x 
0 8”)0 8”)Alimentato da DCMAlimentato da DCM

Dimensioni: 45mm Dimensioni: 45mm (1.75”)(1.75”) diametro x diametro x 
13mm 13mm (0.5”)(0.5”) hh

0.8”)0.8”)

Software EIT Cure3D:Software EIT Cure3D:
F rni ntr lli A ti XF rni ntr lli A ti XFornisce controlli ActiveX Fornisce controlli ActiveX 
personalizzazione utente.personalizzazione utente.



Sistema 3DCureSistema 3DCure
TMTM

su portiera di automobilesu portiera di automobile
Lampada di essiccazione UV montata su braccio robotLampada di essiccazione UV montata su braccio robotLampada di essiccazione UV montata su braccio robotLampada di essiccazione UV montata su braccio robot

Posizionatori:Posizionatori:
Dispositivo di montaggio per Dispositivo di montaggio per 
“posizionare” il sensore in posizione“posizionare” il sensore in posizioneposizionare  il sensore in posizione posizionare  il sensore in posizione 
precisa sul pezzo.precisa sul pezzo.
Garantisce ripetibilità, le misurazioni Garantisce ripetibilità, le misurazioni 
avvengono sempre nella stessa esatta avvengono sempre nella stessa esatta g pg p
posizione.posizione.
Fissato con viti o nastro.Fissato con viti o nastro.
Foratura: 57mm Foratura: 57mm (2.25”)(2.25”)



Schermata 3DCureSchermata 3DCure
TMTM

(Cure3D)(Cure3D)

Software 3D Cure (sopra)Software 3D Cure (sopra)

Esempio di controllo ActiveX personalizzato (destra)



PALM Probe™PALM Probe™

A i di i d 100 W/ 2 10 W/ 2Ampio campo dinamico – da 100 µW/cm2 a 10 W/cm2

Accessibilità ad applicazioni a nastro (web), flexo e di difficile accesso
ib i d i i d llFibra ottica non conduttiva per protezione dell’operatore



UV PowerMAP, UV MAP PlusUV PowerMAP, UV MAP PlusUV PowerMAP, UV MAP PlusUV PowerMAP, UV MAP Plus

Radiometri GraficiRadiometri Grafici
Visualizza graficamente l’irradianza di picco e la temperatura in Visualizza graficamente l’irradianza di picco e la temperatura in g p pg p p
funzione del tempofunzione del tempo

Misura la irradianza di picco e la densità di energia totaleMisura la irradianza di picco e la densità di energia totale



Caratteristiche diCaratteristiche di
PowerMAP/UV MAP PlusPowerMAP/UV MAP Plus

I dati raccolti sono visualizzati e analizzati con il I dati raccolti sono visualizzati e analizzati con il 
pacchetto software PowerViewpacchetto software PowerViewpp
Ottiche Offset, testa ottica staccabileOttiche Offset, testa ottica staccabile
T i i JT i i JTermocoppia tipo JTermocoppia tipo J
Profilo basso e stretto, robusta struttura in Profilo basso e stretto, robusta struttura in ,,
alluminio e contenitore in acciaio inoxalluminio e contenitore in acciaio inox
F di i t ltF di i t lt ididFrequenza di campionamento ultraFrequenza di campionamento ultra--rapida e rapida e 
impostabile dall’utenteimpostabile dall’utente







+

Futuri radiometri graficiFuturi radiometri grafici
®®UviCureUviCure®® Plus II & UV Power PuckPlus II & UV Power Puck®® IIII

Versioni grafiche di Puck che si posizionano tra gli Versioni grafiche di Puck che si posizionano tra gli 
attuali prodotti Puck II/Plus II e PowerMAPattuali prodotti Puck II/Plus II e PowerMAP
Rimane il display a bordoRimane il display a bordop yp y

EIT Confidential Information



Perché utilizzare unPerché utilizzare unPerché utilizzare un Perché utilizzare un 
monitoraggio UV monitoraggio UV 

OnOn--line?line?

E’ utile in applicazioni dove un radiometro non passa o E’ utile in applicazioni dove un radiometro non passa o 
non è pratico non è pratico -- Nastro Nastro (web)(web) ad alta velocitàad alta velocità
Controllo continuo delle condizioni di essiccazione Controllo continuo delle condizioni di essiccazione --
specialmente quelle con una stretta finestra di processospecialmente quelle con una stretta finestra di processo
Monitoraggio dell’intensità lampada per controllo di Monitoraggio dell’intensità lampada per controllo di 
processo, manutenzione e informazione sulla necessità di processo, manutenzione e informazione sulla necessità di 
cambio lampadacambio lampadacambio lampadacambio lampada
Letture coordinate con radiometri assolutiLetture coordinate con radiometri assoluti
Utili ti d t lli di d llUtili ti d t lli di d llUtilizzati per comandare controlli di processo ad anello Utilizzati per comandare controlli di processo ad anello 
chiusochiuso



Sensore compatto EITSensore compatto EIT

Profilo ridotto, facile da Profilo ridotto, facile da 
montare e adattare ad montare e adattare ad 
un’ampia gamma diun’ampia gamma diun ampia gamma di un ampia gamma di 
lampade e corpi lampadalampade e corpi lampada
In grado di monitorareIn grado di monitorareIn grado di monitorare In grado di monitorare 
lampade ad alta intensità lampade ad alta intensità 
senza solarizzazionesenza solarizzazione
Fornisce un’uscita in Fornisce un’uscita in 
tensione proporzionale alla tensione proporzionale alla 
intensità UVintensità UV



Modulo Display Modulo Display 
Modulo convertitore Modulo convertitore 

Intensità UVIntensità UV --
Intensità UV OnlineIntensità UV Online

Intensità UV Intensità UV 
montaggio guida Dinmontaggio guida Din

Monitoraggio continuo 
d ll’ i i di i l

Monitoraggio continuo 
d ll’ i i di i ldell’emissione di una singola 

lampada UV
Uscita analogica 0 - 10 V

dell’emissione di una singola 
lampada UV
Uscita analogica 0 - 10 Vg

Contatto Relè disponibile
Pratico montaggio a pannello

g
Contatto Relè disponibile
PLC, Registratore, PC
Pratico montaggio a scatto su guida 
DIN



MULTIBRITEMULTIBRITE
Sistema monitoraggio UV a 4 canaliSistema monitoraggio UV a 4 canali

U it 0U it 0 10V nd 410V nd 4 20mA20mAUscite 0Uscite 0--10V and 410V and 4--20mA 20mA 
per monitoraggio remotoper monitoraggio remoto

Allarmi acustici e visiviAllarmi acustici e visiviAllarmi acustici e visiviAllarmi acustici e visivi
Allarme cumulativo di Allarme cumulativo di 
soglia minimasoglia minima

Uscita per allarme remoto Uscita per allarme remoto 
serializzabileserializzabile

Blocco allarme per singoloBlocco allarme per singoloBlocco allarme per singolo Blocco allarme per singolo 
canalecanale

Ritardo programmabile Ritardo programmabile 
Controlla l’emissione di 4 abilitazione allarmeabilitazione allarmeControlla l’emissione di 4 

sorgenti UV 
contemporaneamentep
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Importazione e distribuzione di prodotti
destinati all’industria e al Trattamento UV - IRdestinati all industria e al  Trattamento UV - IR

Estratto del Catalogo

Trattamento UV  
C t ll Vi i d l lControllo e Visione del colore

Prodotti  Strumenti & Accessoriodott St u e t & ccesso

Per maggiori informazioni o per conoscere la gamma completa   

visitate il sito: www.unionprint.it





SISTEMI e ACCESSORI UV 

UV Integration Technology

Moduli  molto compatti per il trattamento e l’essicazione UV. 
Questi sistemi trovano un particolare interesse per la stampa 
Ink Jet. Sistema UV  comprende:
Alimentatore elettronico
Portalampada leggero e compatto
Cavo di collegamenti
Accessori come otturazione e filtri di quarzo

Formati standard o misure speciali su richiesta.

Integration Technology

LED Zero Solidcure

Compatto sistema a LED UV

Parabole Dicroiche in Alluminio
Lastre di Quarzo Dicroiche e Filtri Dicroici in Quarzo.
Forniamo quarzo tagliato e modellato su Vostre specifiche 
per riflettere la banda UV nel trattamento UVper riflettere la banda UV nel trattamento UV.
Le parabole in quarzo dicroico sono installate nei riflettori 
UV.  

Forniamo ricambi di tutti i sistemi UV:
di tutte le marche di  attrezzature UV INK JET

.

Cabina per il Trattamento UV

La cabina è dotata di lampada UV da 400 a 2000Watt
Disponibile in diversi spettri di emissione UV.
Il sistema è dotato di temporizzatore e otturatore pneumatico 
per il controllo dell’esposizione.
Sportello con chiusura di sicurezza e livelli di ripiani.

P lt i f i i t tt t iPer altre informazioni contattateci.



SISTEMI e ACCESSORI UV

UV-HOUSING Standard Portalampada per sistemi UV
I nostri portalampade UV sono idonei per tutti i sistemi di 
trattamento UV. Caratteristiche;
Costruzione in estruso di Alluminio 
Parabole con speculare intercambiabilep
Con o senza sistema di otturazione pneumatica
Con o senza filtri di quarzo 
Misure da 50 a 2500 mm arco lampada.
Il modello con otturazione pneumatica necessita di aria 
compressa per il funzionamento.
Formati standard o misure speciali su richiesta.

Sistema UV a Ponte con una o due lampade UV
Sistema UV a ponte Ponte pronto per essere installato 
su
linee o sistemi a tappeto rotante o rulli. Caratteristiche: 
Cappa dotata di una a più lampade UV 
Otturazione pneumatica del portalampada
Filtri di quarzo per abbattere il calore
Utile trattamento da 250 a 2000mm 
Potenze da 1 a 34 Kw
Regolazione della potenza dal 60 al 100% in continuo
Modalità Stand by al 50% 
Alimentatore UV in Cabina o a giorno 
Cavo di collegamento 
V til t di ff dd t d l i OVentilatore di raffreddamento ed espulsione Ozono
L'istallazione può essere eseguita da un Vostro tecnico.

ALIMENTATORE UV A POTENZA VARIABILE tipo TUV…K/V 
Modello TUV-KV con Regolazione della Potenza in Continuo 
Caratteristiche;Caratteristiche;
• Alimentazione: monofase 400V ±20V ±40V – 50/60 Hz
• Potenza: da 1,5 a 34kW
• Trasformatore per lampada UV in esecuzione a giorno o in cabina
• Uscita a potenza variabile per l’alimentazione di lampada UV
• Quadretto di controllo e comando assemblato sul trasformatore
• Regolatore di potenza AC/DC
• Amplificatore magnetico
• Condensatori di rifasamento
• Protettore termico autoripristinabile
• Morsettiera di ingresso/uscitaballast 



SISTEMI e ACCESSORI UV

ROTARY PLUS UV
Sistema Rotary UV una macchina completa e flessibile
per il trattamento UV.

Un grande sistema per il trattamento UV a tappeto rotante
Destinato alla produzione e in abbinamento a macchine da
stampa serigrafiche.
Caratteristiche principali:
Potenze variabili in continuo tramite potenziometro
Otturatore Pneumatico con filtro di quarzo
Piano aspirante - tappeto a velocità variabile
Potenze da 60 W/cm a 160W/cm con visualizzatore potenza
Formati Utili da 520mm a 1400mm
Sistema montato su ruote pronto all’uso
Con una o due lampade UV ed eventuale modulo infrarossoCon una o due lampade UV ed eventuale modulo infrarosso

Vasta gamma di accessori a richiesta

ROTARY PLUS
Sistema Rotary UV una macchina completa per il
trattamento UVtrattamento UV.
Sistema per il trattamento UV a tappeto rotante idoneo
per la produzione o per laboratori
Formati Utili da 250mm a 750mm
Con una o due lampade UV ed eventuale modulo
infrarosso

Vasta gamma di accessori a richiesta

AKTIPRINT Mini 12 and 18 cm
Il più piccolo e professionale sistema UV studiato per 
laboratori specializzati nella ricerca e lo studio sul 

ètrattamento UV. Anche  se di piccolissime dimensioni è 
dotato di; due lampade UV, tappeto rotante a velocità 
regolabile, piano aspirante e regolazione in altezza
delle lampade per il passaggio di pezzi con spessore 
elevato. 
Il sistema è Ozon-Free quindi utilizzabile in ogni ambiente 



SISTEMI e ACCESSORI UV

Cabina per il Trattamento UV

La cabina è dotata di lampada UV da 400 a 2000Watt
Disponibile in diversi spettri di emissione UV.
Il sistema è dotato di temporizzatore e otturatore pneumatico 
per il controllo dell’esposizione.
S t ll hi di i li lli di i i iSportello con chiusura di sicurezza e livelli di ripiani.

Per altre informazioni contattateci.

UV-HOUSING Standard Portalampada per sistemi UV
I nostri portalampade UV sono idonei per tutti i sistemi di 
trattamento UV. Caratteristiche;
Costruzione in estruso di Alluminio 
Parabole con speculare intercambiabile
Con o senza sistema di otturazione pneumatica
Con o senza filtri di quarzo 
Misure da 50 a 2500 mm arco lampada.
Il modello con otturazione pneumatica necessita di aria

Sistema UV a Ponte con una o due lampade UV
Sistema UV a ponte Ponte pronto per essere installato su
linee o sistemi a tappeto rotante o rulli Caratteristiche:

Il modello con otturazione pneumatica necessita di aria 
compressa per il funzionamento.
Formati standard o misure speciali su richiesta.

linee o sistemi a tappeto rotante o rulli. Caratteristiche: 
Potenze da 1 a 34 Kw
Regolazione della potenza dal 60 al 100% in continuo
Modalità Stand by al 50% 
Alimentatore UV in Cabina o a giorno 
Cavo di collegamento 
Ventilatore di raffreddamento ed espulsione Ozono
L'istallazione può essere eseguita da un Vostro tecnico.L istallazione può essere eseguita da un Vostro tecnico.

ALIMENTATORE UV A POTENZA VARIABILE tipo TUV…K/V 
Modello TUV-KV con Regolazione della Potenza in Continuo 
Caratteristiche;
• Alimentazione: monofase 400V ±20V ±40V – 50/60 Hz
• Potenza: da 1,5 a 34kW
• Trasformatore per lampada UV in esecuzione a giorno o in cabina
• Uscita a potenza variabile per l’alimentazione di lampada UV
• Quadretto di controllo e comando assemblato sul trasformatore
• Regolatore di potenza AC/DC
• Amplificatore magnetico
• Condensatori di rifasamento
• Protettore termico autoripristinabile
• Morsettiera di ingresso/uscitaballast 



MONITORARE I SISTEMI UV IR
EIT Instruments
Il riferimento dei Radiometri professionali.
I radiometri EIT sono utilizzati da tutte aziende produttrici 
di sistemi UV e fabbricanti di vernici e inchiostri. Ideali
per monitorare e determinare l’efficienza delle lampade e 
del sistema UV. Disponibile  tutta la gamma con 
assistenza on-line.
EIT UV P MAP TM UV MAP Pl TMEIT UV PowerMAP TM e UV MAP Plus TM
EIT UV POWER PUCK TM
EIT UVICURE Plus®
EIT MICROCURE®

Radiometro EIT Microcure UV per sistemi UV INK JET
Il radiometro MicroCure è un congegno elettrico–ottico 
Utilizzati per la misurazione della radiazione UV ricevutaUtilizzati per la misurazione della radiazione UV ricevuta 
durante l’esposizione in un sistema di trattamento UV. 
Il sistema è composto da una  Unità di lettura e da un 
piccolissimo sensore dotato di un rilevatore ottico per 
rilevare la quantità di energia UV.  Indispensabile nel 
settore della stampa 
Ink Jet  UV  o per supporti cilindrici  e tridimensionali dove 
il pezzo è in movimento. Per le sue compatte dimensioni  
Il sensore può essere incollato al pezzo durante il p p
trattamento UV. 
Fornisce dati di Energia totale in Joules/cm² e picco di 
energia in mW/cm.

UV FastCheck™ Strips
UV FastCheck™ Strip semplice da utilizzare, funziona 
come una cartina tornasole per cui il colore cambia in 
funzione alla quantità di energia UV assorbita.funzione alla quantità di energia UV assorbita.
Lo strip è autoadesivo ed è dotato di 5 zone sensibili alle 
radiazione UV ogni zona ha una diversa sensibilità per cui 
si ottiene una migliore condizione nel monitorare i sistemi 
UV. In dotazione viene fornito un comparatore per 
convertire i colori ottenuti in Joules/cm²

Cod. N010-002 cf. da 200 strip

ULTRAVIOLET SAFETY METER
Strumento di qualità industriale idoneo a misurare il rischio di 
radiazioni UV per occhi e la pelle. Il modello D6 è uno strumento 
prezioso di sicurezza per ogni settore che coinvolge lavoratore 
esposizione ai raggi UV. È sensibile alle radiazioni ultraviolette 
specificate come pericolosi nella norma pubblicata dalla Conferenza 
americana di Hygienists industriale governativi. Tali norme dello Stato 
specificano che l'esposizione totale UV in un periodo di otto ore non 
dovrà superare il 3 millijoules per ogni centimetro quadrato a 270Nmdovrà superare il 3 millijoules per ogni centimetro quadrato a 270Nm. 
Altre lunghezze d'onda è pericolosi potenziale correlate a quella di 
270nm tramite la funzione di ponderazione spettrale (vedi figura 
disponibile in questo menu). Il misuratore di sicurezza controlla 
l'effetto integrata di tutte le lunghezze d'irraggiamento ultravioletto 
onda dalla sorgente di luce.



OSSERVARE e TRATTARE il COLORE

Cabina Colore JUST Color Viewing Light 
"PANTONE"
Cabina Professionale indispensabile per stampatori 
di Etichette e Packaging, dotata di 5 tipi di illuminanti 
e permette di osservare ; 
il colore , le differenze del colore e il fenomeno del 
Metamerismo. 
JUST Color Viewing Light "PANTONE" sono

Cabina Luce Color Viewing Light

JUST Color Viewing Light PANTONE  sono 
disponibili in due modelli 
Cod.  737 e 521. 

Cabina Luce Color Viewing Light

Cabine e plafoniere JUST Visual Color Control, Luce 
normalizzata per la corretta  valutazione del colore, delle 
superfici e dei materiali. Potrete valutare il fenomeno del 
metamerismo, il quale si evidenzia osservando il colore con 
diversi illuminanti infatti, il colore non è metamerico solo 
quando osservandolo con tutti gli illuminanti il colore rimane 
inalterato senza mutamenti. Just controlla e produce i 
propri prodotti rispettando rigidamente tutte le normative 
internazionali

JUST NORMLICHT - Tavolo luminoso Light tables
Tavoli Luminosi ideali per tagliare, incollare e ritoccare
pellicole su una superficie retro illuminata anti-graffio.
Tavoli Luminosi per diapositive:5000K° nel rispetto degli
standard di valutazione con diffusore acrilico anti-riflesso estandard di valutazione con diffusore acrilico anti riflesso e
illuminazione perfettamente uniforme. 
Consultate il nostro sito Internet per conoscere tutta la gamma 
o contattateci. 



Preparazione e Controllo Colore 

IHARA SPETTROFOTOMETRI S900
Spettrofotometro professionale per la rilevazione  e 
confronto del colore nelle applicazioni industriali e 
Grafiche. Disponibile con aperture fino a 10 mm e 
geometria o-45°
Fornisce tutte le coordinate colorimetriche e 
Densitometriche conosciute con la curava 
spettrofotometricaspettrofotometrica.

IHARA DENSITOMETRI
facili da utilizzare grazie alle istruzioni autoguidate in 
Italiano ottimo rapporto qualità prezzo

XRITE DensiEye 700 
Il DensiEye 700 è ideale per il settore grafico e la y p g
stampa CMYK a 4 colori. Il densitometro di riflessione 
portatile DensiEye può misurare tutti i fattori cruciali nel 
processo di stampa per configurare la stampa più 
rapido e per riconoscere errori prima che non siano più 
controllabili. Con le funzioni completamente 
automatizzate ed il chiaro indicatore passato/fallito, 
DensiEye migliorerà la Tua produttività, richiedendo 
solamente abilità tecnica basica su controllo qualità di 

GLOSSMETRO Mod. D60
Glossmetro portatile per la misurazione del gloss, 
disponibile con geometria a 20° - 60° - 85°
Lo strumento rispetta le norme; DIN 67530, EN 
ISO 2813, ISO 7668, ASTM D-523. Con ampio 

stampa.

quadrante di lettura e due scale di misurazione 
da 0-199 da 200-1999 gloss è molto semplice ed 
intuitivo da utilizzare.
Dotazione dello strumento:
Piastrime per la calibrazione, manuale in Italiano, 
valigia rigida e certificato di conformità

PosiTector® 200 Series
Strumento digitale per la misurazione degli spessori
. lettura istantanea – non necessita di calibrazione
. Sonde disponibili per tutte le misurazioni
. Compensazione della temperature durante le misure
. Sonda in acciaio
. Risparmiate tempo e denaro 
. Impieghi universali
Il caucciù non viene danneggiato durante le misurazioni. Il caucciù non viene danneggiato durante le misurazioni. 

Ideale per misurare: 
lo spessore e il rivestimento del Caucciù, 
Lastre da stampa, Cyrel ecc…
direttamente sul cilindro sulla superficie
senza togliere i rivestimenti



OSSERVARE e TRATTARE il COLORE

GUIDE PANTONE 
Gamma completa ed edizioni sempre aggiornate a 
pronta consegna a prezzi competitivi.
Per le caratteristiche dei prodotti consultate il nostro
sito internet o contattateci. 

GUIDE RAL originali
G l t lti di i i i t

Distributore autorizzato PANTONE per l’Italia 

Gamma completa ultime edizioni sempre aggiornate a
pronta consegna, a prezzi competitivi.
Per le caratteristiche dei prodotti consultate il nostro
sito internet o contattateci. 
Distributore autorizzato RAL 

CROMARIO
La Bibbia del Colore, risolve il problema della 
riproduzione dei colori nei sistemi D.t.P.
Il Cromario indica i colori che si possono ottenere con la 
combinazione di Cian - Magenta - Giallo - Nero.g
Cod.  10110 Mini Edition Patinata–NonPatinata-Riciclata
Cod. 10100 Mini Edition 3 edizioni 
Cod. 13000 Professional Edition Patinata Opaca 

HKS
Noto istituto molto noto nel campo dei colori per la 
stampa offset.
HKS K 3000
HKS N 3000

Disponibile tutta la gamma



Preparazione e Controllo Colore

QUIK PEEK Kit tirella per inchiostro
Lo stampatore deve produrre velocemente i colori, la 
fase più importante è come analizzarli e confrontarli 
correttamente. La tirella permette all'operatore di 
distribuire uniformemente il colore nello spessore 
riproducibile a secondo della tencica di stampa.
Il kit comprende; 
- una tavoletta in acciaio per stendere l'inchiostro

Mini Proofer flexo

una tavoletta in acciaio per stendere l inchiostro
- Calibri per determinare la quantità di inchiostro 
- rullo di gomma per stenderlo 
- canula per la pulizia dei calibri
Il rullo in gomma per stendere l'inchiostro è disponibile 
anche per inchiostri UV

Mini Proofer flexo 
Appositamente progettati per il confronto o la 
corrispondenza dei colori di stampa, di inchiostro o 
vernici etc, Auclean Mini Proofer consente di 
raggiungere una accurata e precisa corrispondenza 
dei colori riducendo drasticamente i temoi di 
avviamento, a rulli anilox modifiche. Questo Mini 
Proofer è essenzialmente una miniatura, a mano 
libera stampa, che offre più esatta corrispondenza dei p , p p
colori per la stampa flessografica applicazioni.

PEAK Lentini e Microscopi
La Società Giapponese PEAK produce Lentini
Microscopi per una professionale e accurata visione
del prodotto da analizzare.
La gamma prodotta da PEAK e' notevole,  da 
microscopi  professionali ai semplici lentini di 
ingrandimento per questa ragione abbiamo  effettuato 
una selezione degli articoli da tenere a stock in pronta 
consegna, tutti gli altri articoli vengono ordinati su 
Vostre specifiche richieste.    

IHARA DOT INSPECTOR Color Viewer

Nuovo microscopio, utilizza led colorati in grado 
di ottenere una separazione dei colori e 
osservare solamente il colore di nostro interesse. 
Infatti con il led blu osservate il colore Giallo, con ,
il led rosso il colore blu, con il led verde il colore 
magenta, e per ultimo con il led luce naturale 
osservate i colori come un normale microscopio



Ispezioni con illuminanti UV

Lampada di WOOD 4W portatile a pile
con emettitore UV ad onda lunga o corta, applicazioni: 
mineralogia, filatelia, analisi documenti e banconote, 
analisi alimentari (deterioramento cibi, …) controlli igienici 
(pulizia oggetti, contaminazioni.) ed in generale in tutti i 

Lampada di WOOD ad alta potenza

(p gg , ) g
settori in cui i fenomeni di fluorescenza possono 
evidenziare particolari invisibili ad una luce normale. 
Modelli:
Onda lunga OL = 365nm Onda Corta OC = 254nm

Il principio di impiego di questi apparecchi è basato sulla 
possibilità di un oggetto di trasformare una radiazione 
incidente ultravioletta in una radiazione visibile.
Tale fenomeno è detto "fluorescenza".
Questo effetto viene particolarmente esaltato se nella 
radiazione incidente contenente i raggi UV viene attenuata o 
soppressa la componente visibile tramite opportuni filtri. E’ 
preferibile operare in ambiente poco illuminato. 

APPLICAZIONI: controlli non distruttivi in abbinamento aAPPLICAZIONI: controlli non distruttivi in abbinamento a 
polveri e liquidi fluorescenti penetranti 

Lampada di Wood BlackLight

Utile per verificare la fluorescenza
emettitore UV, caratteristiche:
Riflettore in alluminio con elevata riflessione UV
Sicurezza IP66 utilizzabile anche in zone aperte
Portalampada in estrusione di alluminio.

OLEC genuine lamps

Lampade originali Olec per fotoespositori  tutta la gamma  
prezzi davvero competitivi
Modelli:
L900 – L902  - L1250 - L1261 – L1281  - L1282 – ecc… 



LAMPADE SPECIALI  TUBI UV – IR

Lampade PHILIPS Fluorescenti Super Attiniche

Settori:  LEGNO  - STAMPA - FOTOESPOSIZIONE
TL 140/03  - TL 140/010  - TL 140/05
lampade a Vapori di mercurio emettenti raggi ultravioletti 
tra i 400 ed i 480 Nm con picco a 420 Nm.
Applicazionipp
Trattamento nel settore del legno
Lampade PHILIPS Fluorescenti TL/05  TL /03  TL/010
Lampade  Attiniche a Vapori di mercurio emettenti raggi 
ultravioletti tra i 300 ed i 400 Nm con picco a 365 Nm.
Applicazioni
Trattamento nel settore del legno - Essicazione inchiostri  
Processi foto chimici – Fotopolimeri

Lampade Originali per Scanner USHIO
Lampade originali per scanner, è sufficiente comunicare 
il codice riportato sulla confezione o sul corpo lampada 
per individuare la lampada da voi utilizzata.
Alcun marche di Scanner: HEIDELBERG / HELL:  HLX 
64610 - Heidelberg Tango u. PrimeScan. Halogenlamp 
HLX 64342 - HELL-Scanner DC 3000 - DAINIPPON 
SCREEN - HLX 646151 - 12V/55W - DS DTS 
1015/1030/1045 - JA 12V/35W  - Cezanne-Scanner -
FUJI / CROSFIELD - USHIO UXL 150 MO. - USHIO 
UXL 150 S MO  - HOWTEK  - ICG / ITEK  ecc…

Lampade Infrarosso Monotubo o Gemellato
Caratteristiche:
Lampada a Infrarosso
Riflettore dorato
Tipo ad Onda Corta o Medio Veloce 
Tubo due canali  o un canale

Disponibili per macchine da stampaDisponibili per macchine da stampa 
GIARDINA – ELMAG SUPERFICI – CEFLA - ARGON  
ELMAG SUPERFICI – SIASPRINT –
SERINDUSTRIA – THIEME – SAKURAI  ecc..
Sistemi:  
PILLER – DRYSTAR – ELTOSH - GRAFIX - PILLER  -
HERBERTS – JAX DE VRIES ecc..



PROTEZIONE ai RAGGI UV
Occhiali di Protezione ai Raggi UV
Realizzati in conformità alle norme EN 166/168/170 testato DIN, 
doppia lente incolore 2-1,2 optidur 3000UV Infradur plus DIN-5 
lente incolore cod. 9180.15
lente oscura   cod. 9180.15
Sovra-Occhiali di Protezione ai Raggi UV 
Realizzati in conformità alle norme EN 166/168/170 testato DIN, 
doppia lente incolore 2-1,2 optidur 3000UV) Infradur plus DIN-5). pp p ) p )
L'occhiale viene fornito completo di ripari laterali con sistema che 
permette una buona ventilazione, stanghette regolabili in 
lunghezza. 
lente incolore cod. 9161 
lente oscura   cod. 9162

Visiera Protezione Raggi Ultravioletti
Indispensabile per tutti gli operatori che lavorano nelle vicinanzeIndispensabile per tutti gli operatori che lavorano nelle vicinanze 
di sistemi che utilizzano lampade UV "ultraviolette" per fornire 
una protezione ai raggi ultravioletti dannosi alla pelle e agli 
occhi.
Costruzione in acetato di cellulosa incolore con fasciatesta 
regolabile, protezione ai raggi UV filtro 3-1,2, EN 166 dimensioni 
(mm. 412x195x1)

Prodotto Cod. 0429705014

CON-TROL-CURE® UV
Tubi flessibili in plastica specifici per essere calzati su tubi al 
neon per filtrare la luce, disponibili nei colori:
Filtro colore Ambra fino a 500mm
Filtro colore neutro fino a 400mmFiltro colore neutro fino a 400mm
Non necessitano particolari modifiche per essere installati.

Filtri cod. F007-001

Filtro UV "Protegge dai Raggi UV"
Barriera ai raggi UV
Assorbe tutti i raggi UV
Materiale Acrilico Rosso o Blu scuro
Dimensioni: 1000mm x 500mm x 3mm

Altri formati a richiesta 



STRUMENTI ACCESSORI SICUREZZA 
CON-TROL-CURE® Cross Cut Tester
Il Kit contiene attrezzi e materiali per effettuare il test di p
adesione, di inchiostri e vernici dopo il trattamento UV.
Il kit contiene: 
• Attrezzo con impugnatura e guida di protezione in nylon 
per montare le lame  a punte acuminate 
• 1 Lama media con 11 denti distanziati a 1,5mm 
standard, altre lame disponibili a richiesta e acquistabili 
separatamente.
• spazzola • Lentino con luce • Rotolo di nastro adesivo
• Manuale con istruzioni per effettuare il test in accordo

Lastre di quarzo  - Tubi di Quarzo - Filtri dicroici 
Forniamo quarzo tagliato e modellato su Vostre 
specifiche per abbattere il calore nel trattamento 

• Manuale con istruzioni per effettuare il test in accordo 
alla Norma ASTM Test Method D-3359 

• valigetta rigida   - Cod. N004-001

UV,come riflettori e per moltissime altre applicazioni, 
Su Vostre specifiche richieste forniamo;

Lastre di quarzo tagliato su misura
Tubi di quarzo modellato e tagliato su misura
Filtri e parabole dicroiche per i più diffusi sistemi 
UV. 

Escl si o ser i io di p li ia del Q ar o che torneràEsclusivo servizio di pulizia del Quarzo che tornerà 
come nuovo. 

Penne Dyne
Le penne dyne vengono utilizzate per determinare la 
tensione superficiale del materiale  da trattare  e  
determinare  se è idoneo per essere sottoposto ad una 
lavorazione come; l’Accoppiamento, la spalmatura o la pp p
stampa.

APPLICAZIONE:
Tracciare una riga sul materiale da testare, applicare una 
pressione verticale sufficiente a consentire una buona 
stesura dell’inchiostro. Una pressione eccessiva avrebbe 
un effetto contrario e quindi il test non è eseguito 
correttamente

Kit Sicurezza UV.
Kit dedicato a tutti coloro che giornalmente sono a contatto 
con le Lampade UV.
Le lampade Ultraviolette contengono una piccola quantità di 
mercurio ed in accordo alla Norma EH17 "Prevenzione e 
salvaguardia della salute" si raccomanda di avere un Kit come 
da noi proposto, nel reparto dove si maneggiano le Lampade 
UV Nel kit trovate;UV. Nel kit trovate;
Il necessario per raccogliere il mercurio,
Guanti, occhiali ed il prodotto per la pulizia.



SISTEMI e ACCESSORI UV
Fusion Microwave
Parti di Ricambi e Accessori e Lampade per Sistemi 
Fusion
possiamo:
Lastre di quarzo
Retino
Magnetron
RF Gasket Kits
RD Detectorsfusion UV. 
Lampade  Fusion. 

La richiesta deve essere accompagnata dai codici 

Parabole di Ricambio per Sistemi UV
Le parabole sono una componente importante per una 
efficiente riflessione della sorgente UV.

Le Vostre parabole sono dotare di speculare in alluminio 
intercambiabile, e quando diventa opaco è sufficiente 
sostituirlo. 

Abbiamo ricambi compatibili per i più importanti fabbricantiAbbiamo ricambi compatibili per i più importanti fabbricanti 
di sistemi UV. 

Disponibili anche riflettori dicroici.

Cleaning Solution "Pulitore Specifico per il Quarzo e le 
Parabole dei Sistemi UV"
Durante il processo del trattamento UV, molti depositi si 
accumulano sul quarzo e sulle parabole dei portalampada 
UV. Il Cleaning Solution pulisce perfettamente quarzo e 
riflettori senza lasciare residui. 

Cod. ………………….




