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Cod. BWNUCLEOL
DESCRIZIONE DESCRIPTION
ll Nucleol BF200 è uno sviluppo Bianco & Nero monouso e molto energico che presente le peculiarità di grana fine ed alta acutanza.
SI raccomanda l’utilizzo di una siringa da 10ml per prelevare i volumi delle due parti che costituiscono lo sviluppo, per ottenre una miscelazione accurata.
Il Nucleol è consta di due parti, A e B che vengono aggiunte all’acqua necessaria per ottenere una soluzione pronto all’uso alla temperatura corretta di utilizzo.
Per stabilire il quantitativo di ogni singola parte, si deve moltiplicare il valore de volume finale di sviluppo desiderato, per la percentuale raccomandata di ogni singola parte
(Esempi 1 e 2 riportati di seguito).
Nucleol BF200 is a one shot, high energy pyro developer: Fine Grain, High Acutance. Recommended to use one 10ml measuring syringe for accurate mixing. Nucleol is made in
two parts, A+B which are added to water at correct temperature ready to use. To establish how much of each part you require, multiply the final volume of developer you require
by the percentage of each part as recommended (Example 1 and 2 listed below).
ESEMPIO 1
EXAMPLE 1

Per fare 500 ml di Sviluppo 		
To make 500ml of developer 		

Parte A è 2% - 500ml x 2% = 10ml		
Part A is 2% - 500ml x 2% = 10ml		

Parte B è 1,5% - 500ml x 1,5% = 7,5ml
Part B is 1,5% - 500ml x 1,5% = 7,5ml

ACQUA WATER
500 ml

PARTE B PART B
7,5 ml

PARTE A PART A
10 ml

ESEMPIO 2
EXAMPLE 2

Per fare 300 ml di Sviluppo 		
To make 300ml of developer 		

Parte A è 2% - 300ml x 2% = 6ml		
Part A is 2% - 300ml x 2% = 6ml		

Parte B è 1,5% - 300ml x 1,5% = 4,5ml
Part B is 1,5% - 300ml x 1,5% = 4,5ml

ACQUA WATER
300 ml

PARTE A PART A
6 ml

PARTE B PART B
4,5 ml

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS
Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o telefonicamente al numero +39 075 985 174.
Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and
follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.
MISCELAZIONE E TEMPI DI SVILUPPO
MIXING AND DEVELOPING TIME

Film

ASA

% Diluizione A + B
% Dilutions A + B

Tempo di Sviluppo
Developer Time
min : sec

Temperatura °C
Temperature °C

ILFORD FP4+
ILFORD HP5+
Kodak TMAX 100
Kodak TMAX 400
Kodak Double-X

125
400
100/200
400/800
250

2 + 1,5
2 + 1,5
2 + 1,5
2 + 1,5
2 + 1,5

7:00
10:30
7:00
9:00
9:00

20,0
20,0
24,0
24,0
24,0

ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE E DI CONSERVAZIONE
MIXING & STORAGE INSTRUCTIONS
Mescolare le due parti di sviluppo come riportato sopra, utilizzare acqua corrente per ottenere la soluzione pronta all’uso. Mantenere lo sviluppo al buio e al fresco, ma non
e necessaria la conservazione in frigorifero. La parte A diventa scura una volta aperta, si può verificare la formazione di depositi cristalini, ciò non inficia l’efficacia dello
sviluppo, basta dare una buona agitata alla bottiglietta prima di ogni utilizzo.
Mix it as you use it as per above, use tap water. Keep it dark and cool, but do not cold store it in a fridge, Part A will darken once opened, don’t worry about any deposits that may
occur, just give it a good shake before each use.
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