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▶ SPECIALE - SISTEMI DI SALDATURA

Quando il vapor phase 
incontra il lead free

di Carla Fiorentino, Cabiotec

Il ritorno importante di una tecnologia che ha ormai 
compiuto i 30 anni di vita

C ome è noto, il metodo Vapor 
phase fu sviluppato da ATT 
Labs negli anni ’80. Allora 

divenne la tecnologia preferita per la 
sua grande capacità di trasferimento 
termico, indipendente dalla forma e 
dalla massa da processare. Tra gli svan-
taggi, la velocità di innalzamento tem-
peratura, la scarsa infl uenza sui profi li 
termici e i costi elevati. Fu quindi rele-
gata solo ad applicazioni speciali ad 
alto mix e su pcb complessi come nel 
campo militare e aerospaziale. 

Negli ultimi anni, però, sono sta-
te sviluppate nuove procedure e nuo-
ve macchine che hanno riportato il 
Vapor Phase alla ribalta, soprattutto 
grazie al passaggio al lead-free. 

I vantaggi principali, oggi, sono le 
temperature di processo più basse, 
profi li e gradienti regolabili, il con-
trollo automatico del TAL (tempo 
sopra il liquido) e un’atmosfera vera-
mente inerte.

L’articolo scandaglierà lo stato 
dell’arte della tecnologia confrontan-

dola con quella più tradizionale a con-
vezione. Svilupperemo un processo di 
saldatura su un pcb lead-free eff ettua-
to da Venture Corp. LTD. 

I risultati sono stati analizzati con 
cinque diverse tecniche: raggi X, SIR, 
test di strappo, micro sezionamento 
trasversale e analisi SEM. È stata an-
che determinata l’infl uenza della for-
mulazione della crema saldante, i pro-
fi li di saldatura, del TAL e delle aper-
ture degli stencil sulla formazione di 
vuoti. 

Tabella 1 - Valutazione di quattro diverse creme saldanti denominate A, B, C e D

Caratteristica Prodotto A Prodotto B Prodotto C Prodotto D

Aspetto Grigia, molto cremosa Grigia Grigia Grigia

Lega Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5 Sn96,5Ag3Cu0,5

Tipo di flussante No-clean No-clean No-clean No-clean

Punto di fusione 217-220 °C 217-220 °C 217-220 °C 217-221 °C

Granulometria 25 - 45 / Type 3 25 - 45 / Type 3 25 - 45 / Type 3 25 - 45 / Type 3

Forma della polvere Sferica Sferica Sferica Sferica

% contenuto flussante 11,50% 12% 11% 12%

Contenuto alogeni
Esente (Ag chromate 

Test)
Esente titrtion & IC 0% Nessuno rilevato

Viscosità (Pa.s) 1500 poise 1600 poise 1600 poise 1500 poise (tipico)

Classificazione flussante ROL0 ROL0 ROL0 ROL0

Residuo flussante

Adesività Non disponibile Circa il 5% del peso 34 gr. Non adesivo
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Si è definito il delta T minimo ne-
cessario per la ripetibilità e la quanti-
tà massima di cicli prima della dela-
minazione. 

Verranno inoltre descritti nel det-
taglio la qualità e la robustezza del 
giunto.

Il lavoro presentato è un follow-
up di uno studio svolto precedente-
mente da Venture. Lo scopo princi-
pale è quello di ottimizzare i parame-
tri di processo con una formulazione 
SAC305. I parametri ottimizzati so-
no stati usati per omologare un assie-
me RoHS ad alta complessità tecno-
logica. 

Si è stabilito un piano di omologa-
zione a tre fasi per determinare:
1 la scelta della crema saldante;
2 l’ottimizzazione dei parametri di 

processo;
3 l’omologazione del processo utiliz-

zando i parametri ottimizzati.

Scelta della crema 
saldante

I flussanti attualmente usati per il 
Lead-Free sono stati sviluppati per 
il processo a convezione. Le ricerche 
iniziali hanno però confermato che, 
a causa della natura del Galden, re-
stavano residui di flussante nei giun-
ti, con il rischio di produrre un nume-
ro eccessivo di vuoti soprattutto per 
i componenti BGA. Sono state va-
lutate quattro diverse creme saldan-
ti, denominate A, B, C e D come da 
Tabella 1.

Le creme saldanti C e D sono at-
tualmente utilizzate nella saldatura 
di prodotti RoHS. Le creme A e C 
sono state scelte da due diversi pro-
duttori in quanto specificamente svi-
luppate per ottenere bassa percentua-
le di vuoti e valori elevati al test SIR. 
La scelta finale delle creme da utiliz-
zare nell’omologazione del processo si 
è basata sui criteri IPC-TM-650 per 
stampabilità e test SIR.

Test di stampabilità

Le quattro creme sono state testa-
te secondo le IPC-TM-650 relativa-
mente a solder balls, solder spread, 
slump a caldo e a freddo e test stam-
pabilità sulle aperture.

Spread test
Il prodotto B ha una percentuale 

migliore.

Slump a caldo e a freddo
Tutte e quattro le creme hanno evi-

denziato una buona tenuta. Il prodot-
to A ha avuto il miglior risultato con 
un passo ≥ 0,075 mm senza presen-
tare corti.

Test stampabilità sulle aperture
Tutte e quattro hanno dato buoni 

risultati per aperture con Rapporto 
d’Aspetto (lungh/h) > 1,30 e tutte e 
quattro hanno dato imperfezioni irre-
golari con Rapporto Area ≤ 0,58.

Test SIR
Tutte e quattro le creme sono sta-

te usate su matrici IPC B24. Metà è 

stata poi saldata con forno a conve-
zione forzata e metà con forno Vapor 
Phase. I primi sono stati sottoposti a 
test IPC-TM-650 2.6.3.7. con sei let-
ture a 0, 2, 24, 48 e 168 ore con inter-
valli di ripresa con voltaggio applicato 
di 10 V. Tutti hanno passato il test di 
108 Ω. Il prodotto D ha dato il valore 
più basso. Come ci si aspettava, i valo-
ri SIR delle matrici saldate con Vapor 
Phase sono risultati inferiori.

Scelta della crema saldante 
e consigli

Nonostante tutti i prodotti abbia-
no dato buoni risultati, il prodotto D 
è stato scartato a causa del valore mol-
to basso al SIR test e in considerazione 
delle specifiche molto rigide del pro-
dotto da saldare. Le creme A, B e C 
sono state consigliate per ulteriori test.

Ottimizzazione del processo 
di saldatura vapor phase

Per l’ottimizzazione del processo è 
stata usata una scheda di test come 
quella illustrata in Fig. 1.

 

Fig. 1 - Scheda di test



4 PCB  gennaio/febbraio 2013

Materiale: FR4, Tg 180 °C
Numero di strati: 2
Dimensioni: 8,0” x 5,5” x 0,062”
Finitura: Argento imm.
Componenti: 84 I/C PBGA 0,5 mm 

pitch - 225 I/O PBGA 1,0 mm 
pitch 

Struttura del test

Le creme saldanti sono state scel-
te in base ai risultati del test SIR, tut-
ti gli altri fattori sono stati seguiti in 
base al precedente studio svolto da 
Venture. Tabella 2

Ottimizzazione del Processo 
- Flusso

Sono state processate 24 schede di 
test sulla base dei cambiamenti dei 
fattori DOE. 

Le schede sono state stampate con 
crema saldante A, B e C e poi ispezio-
nate con un sistema AOI. 

Le schede assemblate con 3 
BGA su un lato sono state poi sal-
date con forno Vapor Phase del-
la Asscon utilizzando Galden 
HL240, che fornisce buone condi-
zioni di saldatura dal punto di vista 
termodinamico. Tutte le schede so-
no state ispezionate con un sistema 
a raggi X per la verifica della pre-
senza di vuoti. 

Risultati dell’ottimizzazione

Gli eff etti principali sulla forma-
zione di vuoti suggeriscono che:

1 la crema saldante è il fattore che in-
fl uenza maggiormente. I prodotti 
A e C hanno dato risultati migliori;

2 il tempo sopra il liquido TAL e il 
profi lo infl uenzano notevolmente 
i risultati. Una rampa di 1,02 °C/
sec e 30 sec TAL hanno dato un 
numero inferiore di vuoti;

3 il telaio ha un’infl uenza ridotta.

Le interazioni sui vuoti hanno for-
nito i seguenti suggerimenti:

1 le aperture dello stencil hanno po-
ca infl uenza sulla pasta usata;

2 le creme B e C sono state più in-
fl uenzate dal profi lo che dal Tal; 
viceversa per la crema A;

3 il Tal infl uisce di più sulle aperture 
più grandi, mentre il profi lo ha la 
stessa infl uenza sulle aperture del-
lo stencil;

4 il profi lo infl uisce maggiormente 
quando si usano Tal più lunghi.

Tutte le schede hanno mostrato 
una buona bagnabilità sui BGA.

I parametri raccomandati per l’ot-
timizzazione fi nalizzata al minor nu-
mero di vuoti sono:

Crema saldante: A e C
Profi lo: Lineare, 1,02 °C/sec
TAL: 30 sec

Omologazione del processo 
Vapor Phase

La qualifi ca del processo è stata 
eseguita utilizzando i parametri otti-
mizzati, impiegando sia la crema sal-
dante A che C per verifi care i risulta-
ti ottenuti precedentemente. La robu-
stezza del giunto è stata verifi cata con 
test Pull and Shear secondo il metodo 
EIAJ ED 4702 test method 002 e 003 
rispettivamente. La qualità del giunto, 
cioè vuoti e spessore dell’intermetallii-
co, è stata verifi cata con un microsco-
pio elettronico ad altissima capacità. 

Come scheda è stato scelto un as-
semblato di produzione reale, po-
polato con 0402, 0603, QFN, BGA, 
LPGA e trasformatori. (Ved. Fig. 2)

Materiale: ISOLA370HR
Tg: 180 °C
Numero di strati: 8
Dimensioni: 13,8” x 6,7” x 0,09”
Finitura superfi ciale: imm. Oro 

Fig. 2 - Un assemblato di produzione popolato da 0402, 0603, QFN, BGA, LPGA e 
trasformatori

Tabella 2 - Fattori DOE (Design of Experiment) 

Fattore Livello 1 Livello 2 Livello 3
Crema saldante C B A

Profilo di saldatura Lineare 1,02
A step 0,48, 

1,5
—

TAL 30 60 —
Aperture stencil (spessore 5 mils) 100% 85% —
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Flusso del processo 
di qualifi ca

Sono state prodotte 18 schede con 
crema saldante A e C utilizzando due 
fattori di modifi ca DOE a due livel-
li (Tabella 3). Tutti i parametri sono 
stati presi dai risultati dell’ottimiz-
zazione eff ettuata. Un profi lo lineare 
1,48 °C/sec è stato sostituito al pro-
fi lo a step.

Tutte le schede, serigrafate con cre-
ma saldante A e C, sono state ispezio-
nate con un sistema AOI per verifi care 
la consistenza del processo di serigra-
fi a. Tutte le schede sono state assem-
blate con componenti attivi e passivi su 
entrambi i lati e, successivamente, sal-
date con forno Vapor Phase Asscon. 
Due schede di controllo sono state sal-
date con forno a convezione forzata. 
Tutte le schede sono state ispezionate 
a 5DX. Alcuni campioni di ciascun ci-
clo produttivo sono stati inviati all’ana-
lisi di trazione, rottura e SEM.

Ispezione visiva

All’apparenza non si sono nota-
te diff erenze signifi cative fra i giun-
ti di saldatura prodotti con le due cre-
me saldanti diverse. Allo stesso modo 
non si sono notati fenomeni di tomb-
stoning. 

All’esame ottico, mentre le schede 
saldate con forno a convezione for-
zata davano una buona bagnabilità 
del giunto, quelle saldate con Vapor 
Phase presentavano una bagnabili-
tà eccellente e un giunto di saldatu-
ra molto più brillante. 

Il grosso trasformatore salda-
to con Vapor Phase ha dato buona 
bagnabilità e giunto brillante (Ved. 
Fig. 3), mentre non è stato possibi-
le saldarlo con il forno a convezio-
ne forzata. 

Buona la bagnabilità anche delle 
sfere dei BGA e dei pin del PLCC in 
tutte le condizioni di processo (Ved. 
Figg. 4 e 5)

Ispezione 

Il numero dei vuoti è risultato am-
piamente al di sotto della soglia del 
25% imposta dagli standard IPC 
610-D. 

L’aumento del numero di vuoti 
era comunque un fattore atteso do-
vuto principalmente alla natura del 
Galden. 

La crema saldante A e il profi -
lo n. 1 hanno dato il minor nume-
ro di vuoti.

Tabella 3 - Crema saldante A e C, utilizzando due fattori 
di modifica DOE a due livelli

Fattore Livello 1 Livello 2 Controllo

Crema saldante A C —

Profilo di saldatura 
(°C/sec)

Lineare 1,02 Lineare 1,48 Convezione

TAL (sec) 30 60 —

Fig. 3 - Ottimo risultato ottenuto con 
tecnologia Vapor Phase su un grosso 
trasformatore

Fig. 4 e 5 - Buona bagnabilità su BGA e PLCC
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Test di trazione 
e rottura

I risultati sono stati più o me-
no simili per tutte le schede pro-
dotte con un valore medio di ro-
bustezza superiore a 1,0 lbf, valo-
ri normalmente associabili a giun-
ti di ottima qualità. I giunti crea-
ti con Vapor Phase e con saldatura 
a convezione hanno risultati pres-
soché uguali.

Spessore dell’intermetallico

Lo spessore dell’intermetallico è 
stato misurato trasversalmente sul 
BGA. Le letture si riferiscono a ot-
to sfere lungo la diagonale. Il valore è 
stato molto basso su tutte le sfere con-
siderate. Probabilmente questo è do-
vuto alla connessione diretta del BGA 
sullo strato di nickel della superfi cie 
della scheda con fi nitura in oro per 
immersione. I valori si sono mante-
nuti tutti entro la scala compresa fra 
2 micron e 8 micron, situazione questa 
più che accettabile.

L’affi  dabilità delle schede prodot-
te può anche essere verifi cata con una 
serie di test più estesi, quali il ciclo ac-
celerato di riscaldamento.

Caratterizzazione 
del processo

Ripetibilità del delta t minimo
È stato compiuto uno studio di 

variabilità utilizzando lo strumen-
to del VP6000 della Asscon, di tipo 
R&R, con un CBGA 1590IO 13.98 
ad uno 0603 da 0,005 g montati 
sulla scheda di test, FR4 12” x 11” x 
0,2”, 556g. Sono stati programma-
ti 10 profi li a intervalli di 30 minuti 
l’uno dall’altro. 

Multivacuum di Asscon GMbH – il futuro della 
saldatura

Asscon Gmbh ha recentemente introdotto la soluzione Multivacuum che permet-
te di effettuare più cicli di vuoto, prima, durante e dopo la saldatura in un tem-
po molto ridotto. Applicare il vuoto prima ancora di raggiungere il tempo di liqui-
do permette, ad esempio di rimuovere i vuoti causati dalla serigrafia o dal posi-
zionamento del componente. Cicli dii vuoto dopo la fase di liquido riducono dra-
sticamente i voids in situazioni critiche come aree di saldatura molto ampie o per 
quei prodotti con un elevato potenziale di “outgassing” come applicazioni aero-
spaziali, frequenza e potenza e applicazioni 3D-MID. La nuova soluzione Asscon 
richiede pochissima manutenzione, è programmabile e flessibile per adattarsi a 
qualsiasi esigenza e riduce il rischio di difetti di saldatura che nelle applicazio-
ni del futuro, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili ed elettromedicale, 
non saranno più ammesse.

Fig. 6 - Vuoti rispetto alla crema saldante/Profi lo

Fig. 7 - SEM di un BGA con buon layer 
IMC



Il risultato ha mostrato un delta T inferiore a 
5 °C/sec alle temperature di picco fra due componen-
ti adiacenti.

Test di delaminazione
La stessa scheda è stata utilizzata per determinare 

il massimo numero di cicli di saldatura in fase vapore 
prima della delaminazione del pcb. 

Sono stati eseguiti 10 profi li ad intervalli di 
30 min. ispezionando la scheda secondo gli standards 
IPC610D dopo ciascun ciclo. Nessuna delaminazio-
ne dopo i 10 cicli. 

Conclusioni

La qualifi ca del processo è stata ottenuta con para-
metri ottimizzati. 

La somma di tutti i test eseguiti ha evidenziato co-
me i migliori risultati siano stati dati dal prodotto A. 
Il TAL e il profi lo infl uenzano notevolmente il nume-
ro di vuoti ottenuti. 

Una rampa di 1,02 °C/sec e un TAL di 30 sec. han-
no prodotto il numero minimo di vuoti. La saldatura 
Vapor Phase produce giunti estremamente brillanti e 
con una bagnabilità migliore rispetto alla saldatura per 
convezione forzata. 

Anche il Delta T tra componenti adiacenti e di mas-
sa termica elevata è risultato migliore utilizzando il 
Vapor Phase che, infi ne, non ha mostrato alcun proble-
ma di delaminazione.

Cabiotec
www.cabiotec.it

Fig. 8 - Il modello 
VP800 Vacuum 
della Asscon GmbH


