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targets  /  working  method

Ci.Pi.board manufactures single and double-sided, and 
multilayer printed circuit boards for all usual industrial 
and professional applications including telephony, 
information technology, industrial electronics, etc.

Mechanical prototyping when designing layout 
templates is also highly valued by our customers.

Ci.Pi.board has been active on the European printed 
circuit board manufacturing market for years.

The company structure and the company trade 
strategy approach allow us to supply our customers 
with very different product types and quantities 
ranging from the easiest and cheapest PCBs
to the best high-tech multilayer boards
and from the smallest product quantities,
still at competitive prices, to large quantities.

Our customers can always rely on the assistance 
of the sales department and of the technical 
management staff to solve all their problems
in a spirit of deep cooperation between
the customer and the supplier.

Especially when sampling such a collaboration
and effective and quick communication are vital.

Ci.Pi.board produce circuiti stampati monofaccia, 
doppiafaccia e multistrati per tutti gli abituali impieghi 
del settore industriale e professionale quali telefonia, 
informatica, elettronica industriale, ecc.

Un servizio particolarmente apprezzato è la prototi-
pazione meccanica in fase di progettazione del master.

Ci.Pi.board opera sul mercato Europeo
dei circuiti stampati da diversi anni.

La struttura aziendale e l’impostazione commerciale 
ci consentono di offrire al nostro cliente tipologie
di prodotto diversifi cate: dalla scheda più semplice
ed economica al multistrato di altissima qualità
e tecnologia, dalle metrature più esigue,
sempre a prezzi concorrenziali, alle grandi produzioni.

A disposizione del cliente, oltre alla struttura 
commerciale c’è anche la direzione tecnica
per affrontare e risolvere ogni problematica 
nell’ottica della cooperazione
tra committente e fornitore.

Questa sinergia risulta particolarmente utile
nel caso delle campionature dove un’effi cace
e veloce comunicazione tra staff tecnico
e committente è essenziale.





yesterday  /  today  /  tomorrow

La storia di Ci.Pi.board ha origini che coincidono
con la nascita dell’elettronica moderna.

Una crescita aziendale che ha pienamente attravesato
tutte le metamorfosi stimolanti di questo settore
in termini di materiali, metodologie di progettazione
e tecniche di produzione. 

Oggi i nostri reparti tecnologicamente all’avanguardia,
ci consentono di seguire l’intero iter lavorativo 
dall’ideazione alla consegna del prodotto fi nito.

Le sinergie del nostro gruppo ci permettono
la massima rapidità di consegna
unita ad un alto standard qualitativo.

Impianti costantemente aggiornati perpetuano
nel tempo la costanza qualitativa del manufatto:
ieri, oggi e domani.

Parametri d’eccellenza garantiti in tutte le fasi 
produttive dei circuiti stampati, grazie all’impiego
di attrezzature con un elevato contenuto tecnologico, 
di performance e di ripetitività nel tempo.

Excellent parameters are ensured through
all PCB production steps
thanks to the constant use of high-tech
and high-performance equipment.

The story of Ci.Pi.board dates back to the birth
of modern electronics.

Our company has grown fully going through all 
the exciting transformation phases this sector has 
undergone as far the use of different materials, design 
methods and production techniques are concerned.

Nowadays our cutting-edge technology departments 
allow us to follow the whole manufacturing process 
from conception to the delivery of end products.

The perfect synergy within our group enables
us to ensure very short delivery times
but not at expense of the quality of our products, 
which is always very high.

Our systems are steadily modernised,
so the quality standard of our manufactured products 
can be preserved over the years:
yesterday, today, and tomorrow.





specifi cations  /  certifi cations
Ci.Pi.board desidera offrire alla propria clientela
ogni garanzia di aver acquistato un prodotto
“a regola d’arte”, nel rispetto dell’ambiente
e delle normative vigenti.

E’ per questo motivo che ha intrapreso la via
della certifi cazione ISO 9001-2008 per il proprio 
sistema di qualità, nel frattempo ci si è dotati
di un proprio manuale della qualità che rispecchia 
quanto richiesto dalla vigente normativa.

Il Sistema Qualità regolamenta tutte le attività
che hanno infl uenza sulla qualità del prodotto
e del servizio in modo che sia assicurata
la conformità e l’effi cacia dell’organizzazione
per soddisfare le richieste dei Clienti e raggiungere
gli obiettivi e le mete fi ssate dalla Direzione.

L’attuale evoluzione dell’economia, con l’apertura
ad un mercato globale senza confi ni o vincoli 
territoriali ha l’esigenza di crescere attraverso aziende 
i cui obiettivi sono perseguiti con sistemi di qualità 
totale, dalla produzione fi no ai sevizi, attraverso
il coinvolgimento di tutto il fl usso produttivo,
cioè fornitori, personale dell’azienda e clienti.

Ci.Pi.board detiene attualmente
anche l’omologazione UL (Underwriter Laboratories)
per i circuiti stampati doppiafaccia e multistrato.

    Nel mondo nessun altro marchio di certifi cazione
é maggiormente accettato da consumatori,
enti normativi e società di assicurazione,
leader nella sicurezza di prodotto, si distingue
per la scrupolosità delle norme di sicurezza. 

At present, Ci.Pi.board has got the UL mark (according 
to Underwriter Laboratories testing methods) as far 
as double-faced and multilayer printed circuit boards
are concerned.

No other marks in the world are so accepted by 
consumers, regulatory agencies and insurance 
companies as the UL mark.

UL stands out for the scrupulous way in which safety 
standards are implemented.

Ci.Pi.board wants customers to be sure that they have 
bought a state-of-the-art product complying with the 
environmental standards and the regulations in force.

This is the reason why we have decided to get
ISO 9001-2008 certifi cation for our quality 
management system. In the meantime we have 
established our own quality standards in full 
compliance with the existing regulations.

The quality system regulates all the activities that 
concern the quality of the product and the service. 
This ensures that the organization maintains its 
compliance and effectiveness, and therefore is able
to meet our customers’ requirements and achieve
the objectives set by the management.

The current evolution of economy, characterized 
by globalization without territorial limits, requires 
companies to put comprehensive quality systems, 
ranging from production to service, at the core of 
their manufacturing processes by involving suppliers, 
the company staff, and customers.



Layers Counts 1-30 layers

production  capability

Base Material

Fr-4

CEM-1

Tefl on

Kapton

IMS

Min. Board thickness

1-2 layer  0,2 mm

4 layer  0,4 mm

6 layer  0,6 mm

10 layer  1,0 mm

Surface Finishing

HAL Pb Free

Immersion Gold

OSP

Immersion Tin

Immersion Silver

Copper Foil 18 - 35 - 70 - 105 - 140 µm

Max board size 450 x 750 mm

Profi le Routed, Punch, V-cut, Chanfer

Min. Hole size
CNC 0,15 mm

Laser 0,075 mm

Impedance
Standard +/- 10 %

Custom +/- 5 %

Min. Line Width and Spacing 0,10 mm/0,10 mm

Min. S/M Pitch 0,25 mm

BGA 0,5 mm

Hole position deviation +/- 0,05 mm

Solder Mask Black,  Green,  Red,
Blue,  Brillant White

Solder Mask Thickness 10 µm

Gerber Electronic Files RS-274-D,  RS-274-X,
AutoCAD DXF



produzione  circuiti  stampati

Ci.Pi.board Srl

Via Belizzi, n°47
29122 Piacenza (PC)  -  Italy

tel. +39 0523 609530
fax +39 0523 644875

e-mail info@cipiboard.it
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