RAPID WASH
Carta e Film

Precauzioni nell’uso dei
prodotti chimici
Come tutti i prodotti chimici per
trattamenti fotografici anche le
confezioni di RAPID WASH
contengono sostanze che possono
risultare irritanti per la pelle e
pericolose se ingerite.
TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI !
In caso di contatto con le soluzioni
lavarsi accuratamente e sciacquarsi
con molta acqua.
Si raccomanda l’uso di guanti di
gomma che prima di essere tolti
dovranno venire accuratamente
lavati sull’esterno.
RAPID WASH è un prodotto a pH
neutro particolarmente adatto per
facilitare il lavaggio di film e carte da
stampa.
In particolare se ne consiglia l’uso per
le carte baritate per le quali è sempre
consigliato la tecnica del doppio
bagno di fissaggio, utilizzando il
fissaggio rapido BW-UNIFIX.

Preparazione delle soluzioni

Al fine di evitare contaminazioni fra
i bagni verificare che tutti i recipienti
utilizzati per la loro miscelazione
siano perfettamente puliti.

Diluizione 1+19
Per ogni litro di RAPID-WASH a
concentrazione di lavoro versare nel
recipiente di miscelazione 900 ml di
acqua, mantenendoli in costante
agitazione, aggiungere 100 ml di
RAPID WASH concentrato .
Tempi di trattamento:
Carta politenata: 2 minuti a 18-25° C.
Carta baritata: 5 minuti a 18-25°C.
Capacità della soluzione diluita
Valori guida di capacità di
trattamento per un litro di RAPID
WASH diluito possono essere
indicati in:
- 24 rulli 120, oppure 24 film 24x36 36
pose (circa 1,2 metri quadri);
- 20 fogli di carta baritata 20x25 cm
(circa 1 metro quadro)
- 40 fogli di carta politenata 20x25 cm
(circa 2 metri quadri).

Indicazioni utili

Durante il trattamento mantenere
tutti i bagni (sviluppo, arresto,
fissaggio, RAPID WASH, acqua
di lavaggio) a temperature simili
al fine di evitare, in special modo
con le pellicole, la reticolazione
dell’emulsione.
Terminato lo sviluppo sciacquare in
acqua corrente, oppure per arrestare
immediatamente l’azione dello
sviluppo, utilizzare un bagno
di arresto acido (BW-STOP),
aumentando in tal modo la durata
utile del fissaggio. Per raggiungere
gli standard di conservazione uso
archivio è consigliabile utilizzare la
tecnica del fissaggio in due bagni.

Induritore
Non è consigliato.
Primo lavaggio
Per le carte baritate 5 minuti in
acqua corrente evitando ristagni e il
contatto fra le copie.
RAPID WASH
inserite a questo punto il trattamento
con la soluzione di RAPID WASH.
Lavaggio finale
Per le carte baritate 20 minuti in
acqua corrente evitando ristagni e il
contatto fra le copie.
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