
Professional
Imaging Solutions

Per le vostre immagini avete scelto l'affascinante mondo del

bianco e nero. Sia che le vostre immagini siano potenti, delicate,

misteriose o realistiche, voi volete che il vostro lavoro evochi

un'emozione o esprima il vostro punto di vista. E nessuno può

aiutarvi a farlo meglio di Kodak. La nostra gamma di prodotti

chimici per pellicola e carta vi aiuterà a perfezionare e rendere

il vostro stile unico e inimitabile. Sperimentate e provate per

credere.

I nostri prodotti chimici per lo sviluppo del B/N rappresentano

un complemento alle pellicole e alla carta Kodak e di altri

produttori e sono disponibili in diversi formati.

Sia che vogliate spingere al massimo la nitidezza o modificare

i toni di stampa, potete controllare e dare forma al vostro stile

con i prodotti chimici KODAK per lo sviluppo di pellicole

bianco & nero.

I Prodotti Chimici Kodak per lo sviluppo vi aiutano 
a dare forma al vostro stile ... con contrasto,

nitidezza e dettagli nelle ombre.

Prodotti Chimici per carta e pellicole in B/N:

Risultati di qualità 

Facili da utilizzare 

Assistenza tecnica

Ecologici e sicuri

La vostra eccezionale creatività. 
I nostri prodotti chimici
multifunzione.

Prodotti chimici KODAK per lo sviluppo di pellicole bianco & nero



© Eastman Kodak Company, 2008.    Kodak, D-76, Dektol, Ektaflo, HC-110, Kodak Professional, Photo-Flo, Polymax, Selectol-Soft, T-Max, e Xtol sono marchi registrati di Eastman Kodak Company.    6/08

Professional
Imaging Solutions

SVILUPPO PER PELLICOLA 

Sviluppo KODAK T-MAX 
-Progettato per sistemi senza integratore
-Migliori dettagli nelle ombre
-Da utilizzare solo con bobine
-Per il trattamento normale o rapido
-Liquido

Sviluppo KODAK H-110
-Estremamente versatile
-Utilizzabile in sistemi con e senza integratore
-Per l'integrazione utilizzare l'integratore dello sviluppo
KODAK PROFESSIONAL HC-110 

-Per il trattamento normale o rapido
-Liquido 

Sviluppo KODAK PROFESSIONAL D-76 
-Per uso generico
-Assicura massima velocità di emulsione e buoni dettagli in ombra con
contrasto normale

-Grana moderatamente fine, eccellente latitudine di sviluppo
-Per l'integrazione utilizzare l'integratore dello sviluppo
KODAK PROFESSIONAL D-76R

-Per il trattamento normale o rapido
-In polvere

Sviluppo KODAK PROFESSIONAL XTOL
-Adatto alla maggior parte delle pellicole in bianco e nero professionali
-Sviluppo ad acido ascorbico
-Immagini di alta qualità alla massima velocità di emulsione 
-Pratica miscelazione a temperatura ambiente
-Grana fine e nitidezza elevata
-Assicura una velocità di emulsione più elevata (dettagli nelle ombre) della
maggior parte degli sviluppi per il trattamento normale o rapido

-Può essere utilizzato anche per ricaricare lo sviluppo a concentrazione
normale

-In polvere

SVILUPPO PER CARTA

Sviluppo KODAK PROFESSIONAL DEKTOL
-Il rivelatore standard Kodak per lo sviluppo in vasca
-Produce toni neutri o freddi su carta a tono freddo e toni caldi su carta 
a tono caldo

-Offre un'alta capacità e un livello di sviluppo uniforme
-Può essere utilizzato anche con alcune pellicole
-In polvere
-Diluite 1 parte di concentrato in 2 parti di acqua

Sviluppo KODAK POLYMAX T 
-Produce toni neutri o freddi su carta a tono freddo
-Contrasto medio, alta capacità, azione rapida
-Liquido
-Diluite 1 parte di concentrato in 9 parti di acqua
-Progettato per lo sviluppo in vasca

Sviluppo KODAK EKTAFLO, Tipo 2
-Produce toni caldi su carta a tono caldo
-Liquido concentrato
-Diluite 1 parte di concentrato in 9 parti di acqua
-Progettato per lo sviluppo in vasca

Sviluppo KODAK PROFESSIONAL SELECTOL-SOFT
-Fornisce un contrasto più morbido e più basso e migliori dettagli in ombra
con carta a contrasto selettivo

-Progettato per lo sviluppo in vasca
-In polvere
-Diluite 1 parte di concentrato in 1 parte di acqua

BAGNI DI ARRESTO

Bagno di arresto con indicatore KODAK 
-Bagno di arresto generico non indurente utilizzabile con pellicole e carta
-Contiene un indicatore per segnalare l'esaurimento
-Diluite 1 parte di concentrato in 63 parti di acqua
-Liquido

Bagno di arresto KODAK EKTAFLO
-Concentrato liquido con indicatore a colori incorporato per segnalare
l'esaurimento

-Diluite 1 parte di concentrato in 31 parti di acqua
-Utilizzabile anche con la carta

FISSAGGIO

Fissaggio rapido KODAK
-Per lo sviluppo in macchina, vasca o tank
-Composto da due concentrati liquidi:la Soluzione A (concentrato di fissaggio)
e la Soluzione B (concentrato indurente)

-Utilizzabile con pellicole e carta
-Liquido

SOLUZIONI PER IL LAVAGGIO

KODAK PROFESSIONAL Hypo Clearing Agent
-Favorisce la rimozione del fissaggio dalle pellicole e dalle carte baritate per
ridurre i tempi di lavaggio e rendere pratico il lavaggio a temperature inferiori
dell'acqua

-Diluire 1 parte di soluzione madre in 4 parti di acqua
-In polvere

SOLUZIONI PER LA BAGNATURA

Soluzione KODAK PHOTO-FLO 
-Riduce la tensione superficiale dell'acqua
-Riduce al minimo le striature e i segni lasciati dall'acqua sulla pellicola
-Consente un'asciugatura più rapida e uniforme

Prodotti chimici KODAK per lo sviluppo di pellicole bianco & nero

www.kodak.com/go/photochemicals o
www.kodak.com/go/bwfilms

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni fornite riguardano i principali prodotti dell'offerta
Kodak di prodotti chimici per B/N. Sono disponibili molti altri
rivelatori, integratori, bagni d'arresto, bagni di fissaggio, indurenti
e toner. Per saperne di più su questi e altri prodotti KODAK
rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia.


