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Sviluppo
FOMA RETRO SPECIAL
Caratteristiche
Speciale rivelatore per negativi in polvere a due componenti, a base di metolo-idrochinone.
Indicazioni d’uso
Questo rivelatore è studiato per il trattamento manuale delle pellicole negative Retropan 320
soft, ma può essere usato con qualsiasi tipo di pellicole perforate, in rullo o piane.
Preparazione della soluzione di sviluppo
Il contenuto del sacchetto più piccolo va sciolto in 700 cc di acqua calda di rubinetto (circa
40 °C), una volta sciolta tutta la polvere, aggiungere con agitazione continua il contenuto del
sacchetto più grande. Una volta disciolte le polveri, portare il volume finale a 1 Litro. Evitare
una agitazione troppo vigorosa, le bolle d’aria potrebbero ossidare lo sviluppo.
Capacità di trattamento
Con una confezione di rivelatore RETRO SPECIAL DEVELOPER si prepara 1 litro di soluzione
pronto uso, sufficiente per trattare fino a 1,3 mq di pellicola, ovvero 25 fogli 8x10”, almeno
50 fogli 5x7”, 100 fogli 4x5”, circa 36 m di pellicola perforata 35 mm, o 25 pellicole 135-36.
Confezionamento
La confezione contiene 2 sacchetti in PE dal peso complessivo di 119 grammi.
Trattamento delle pellicole a 20 °C
Una volta inserito il rivelatore nella tank, procedere con agitazione continua (capovolgimenti)
per i primi 30 secondi, quindi 10 secondi per ogni minuto successivo. Dopo aver sviluppato
0,8 mq di pellicola, è consigliabile aumentare il tempo di sviluppo del 10% per ogni 0,1 mq di
pellicola, partendo dal tempo di sviluppo consigliato.
Data di scadenza
La soluzione preparata ma non utilizzata, può essere conservata per 1 anno in una bottiglia
completamente riempita e ben chiusa, in luogo fresco. La soluzione parzialmente usata va
sempre conservata in bottiglie piene e in luogo fresco, la durata può variare da 3 a 6 mesi, in
base al grado di esaurimento e ossidazione del prodotto.
Rivelatore
Retro Special Developer

Tempi di sviluppo (minuti) a 20 °C
EI 320/26°
EI 640/29°
4–5
7-8

Questo prodotto è fabbricato e commercializzato in conformità allo standard internazionale
di qualità ISO 9001.
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