VASCA TERMOSTATATA AD USO FOTOGRAFICO
Riccardo Buratti

MATERIALE UTILIZZATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VASCA IN PLASTICA , CAPACITA’ CIRCA 30 L
RESISTENZA PER SCALDACQUA DA 1500 W
TERMOSTATO CON PRECISIONE DI 0,1 °C DOTATO DI SONDA DA
IMMERGERE, CARICO MAX ALMENO 1500 W
LASTRA IN PLEXIGLASS SPESS. 4 mm
POMPA AD IMMERSIONE DA ACQUARIO 250 L/ORA ( CIRCA )
LAMIERA ACCIAIO INOX ( O FERRO ZINCATO ) SPESS. 1 mm
RETE A MAGLIE DI 1 cm IN ACC. INOX O FERRO ZINCATO
VITERIA IN OTTONE O ACCIAIO INOX
MAT. ELETTRICO ( CAVO 2P+T, SPINE/PRESE, NASTRO ISOLANTE, ECC )
SCATOLA DI COMANDO CONTENENTE IL TERMOSTATO ( EVENTUALE )
MAT. PER SIGILLARE

La vasca in plastica viene forata per alloggiare la parte filettata della
resistenza.
La lamiera piegata a L, forata e fissata con 4 viti passanti ( dalla parte opposta
della parete è stata posta una controflangia anch’essa in lamiera ) serve a
rinforzare la vasca ( nella zona ove abito non ne ho trovate di più robuste )
e proteggere la plastica dal calore.
La resistenza, la cui filettatura è stata ricoperta da materiale sigillante, viene
fissata alla vasca stringendo la corona filettata.
Per evitare contatti accidentali è bene coprire la resistenza con una “gabbia” di
rete ( non visibile nella foto ) che possiamo piegare a C e che appoggi sul
fondo della vasca. Affinchè non si sposti possiamo fissare la rete a una ( o più
di una ) delle viti sporgenti nella vasca.
In prossimità della resistenza ( ma non troppo vicina ! ) viene posta la pompa
che rimescola l’acqua in modo che la temperatura sia uniforme.
Se fosse difficoltoso orientare il getto della pompa si può utilizzare, come ho
fatto io, un tubetto in plastica piegato ( basta scaldarlo ) e collocato all’uscita
della pompa.

Sulla parte della resistenza esterna alla vasca si trovano gli attacchi per il cavo
elettrico di alimentazione. I cablaggi vanno fatti bene. Soprattutto occorre
proteggere adeguatamente da eventuali schizzi d’acqua. Io ho adottato una
soluzione “artigianale” con tubo termoindurente ricoperto da vari strati di
nastro isolante. Si può fare anche meglio magari costruendo una protezione in
mater. plastico da ancorare alle viti con sigillatura, o con altri metodi...
E’ chiaro che è una zona “delicata”. Finora, tuttavia, non ho avuto problemi. E’
ovvio che posizioneremo la vasca in modo che tale zona sia sufficentemente
lontana dal lavello e dalle bottiglie contenenti i liquidi e useremo il buon senso.

In ogni caso il cavo di terra sarà collegato al corpo della resistenza e il nostro
impianto elettrico sarà dotato ( da anni è obbligatorio per legge )
dell’interruttore differenziale.

Box di comando contenente il termostato, interruttori e prese con i relativi
cablaggi. Ho realizzato una scatola in compensato per una maggiore “pulizia” dei
cablaggi. Se ne può fare anche a meno: si collega il termostato ( che si può acquistare
completo di piccolo box in plastica ) alla rete e la resistenza al termost. ; la pompa si
collega direttamente a rete, tanto deve restare sempre accesa.

Veniamo al “cuore” dell’apparecchio ossia al termostato.
Ho trovato sul mercato estero un termostato adatto, denominato TC 10.
Può darsi che si trovi un apparecchio analogo anche sul mercato italiano.
A chi interessa potrò fornire i dati della ditta che lo commercializza.
Le istruzioni per l’uso, in inglese, sono assai chiare. I cablaggi sono elementari.
E’ dotato di una sonda da immergere nella vasca che consente la lettura della temp. in
modo praticamente istantaneo con la precisione di 0,1 °C.
Il termost. ha due funzioni fondamentali : riscaldamento ( heating ) e raffreddamento
( cooling ).

Una volta impostata la temp. di riferimento ( Set Point ), supponiamo 38°C, occorre
definire la temp. di soglia, inferiore a 38°C, che fa scattare il termostato in
riscaldamento. L’apparecchio ci chiede quant’è il valore ( Heating Hysteresis ) da
togliere ai 38°C per avere la temp. di soglia. Ad esempio se impostiamo 0,5 °C la T di
soglia sarà 37,5°C. Quindi, allorchè la T scende al di sotto di 37,5° , si attiva il
riscaldamento per riportarla verso i 38°C.
Analogamente si può definire una T di soglia, superiore ai 38° C, superata la quale
interviene il raffreddamento. Viene richiesto un valore ( Cooling Hysteresis ) da
sommare ai 38° C. Ad esempio con 0,5° avremo una T di soglia di raffreddamento di
38,5°C.
In altre parole la T resterà compresa nel range 37,5°C – 38,5°C. Più ristretto è tale
range, maggiore è la precisione con cui la T approssima i 38° richiesti.
La massima precisione consentita si ha impostando 0° sia in Heating che in Cooling.
In teoria si avrebbe la T esatta di 38°. In realtà si hanno 38° +/-0,1° a causa della
precisione intrinseca dell’apparecchio.
Io non ho utilizzato la funzione Cooling, ossia non ho adottatto alcun dispositivo di
raffreddamento ( volendo si può fare, ad esempio con dispositivi a ventilazione per
acquari ) perchè, a mio avviso, non è strettamente necessario. Le impostazioni da me
adottate sono: 0,1° in Heating , 0° per il Cooling.
Allora accade questo, partendo dalla T ambiente: l’acqua riscaldata sale di T fino ai
38°C . A questo punto si stacca la resistenza. La T sale ulteriormente poichè la
resistenza, per un certo tempo, continua a fornire calore. Raggiunge circa i 38,4°C,
dopodichè la T scende, a causa della dispersione di calore attraverso le pareti della
vasca. Giunti a 37,9° si attiva la resistenza e si ripete il ciclo. La T si manterrà nel
range 37,9° - 38,4°.
Si potrà obiettare che la T media è maggiore dei 38°C cercati.
In realtà va bene così. Infatti, quando introduciamo i chimici nella tank la T si abbassa
lievemente perchè alcune zone della tank sono a T più bassa ( le parti che non sono
immerse nella vasca ). All’incirca si ha un abbassamento di 0,5°C. Anzi io ho
impostato una temp di riferimento ( Set Point ) di 38,2° C .
Ho constatato che la T dei chimici, nella tank , si mantiene così molto prossima ai
38°C per tutto il processo ( con un bagno iniziale di preriscaldamento, che di norma
va fatto ).
Va da se che ci possono essere variazioni nei dati che ho riportato a seconda della
temp ambiente ( le mie prove sono state fatte in estate ) e delle caratteristiche fisiche
dei vari elementi che compongono la “catena” termica (vasca, resistenza, tank, ecc. ).
Basta fare una breve “simulazione” con sola acqua al posto dei chimici. Se non si
dispone di un termometro di precisione per misurare la T nella tank si può usare la
sonda del termostato, estratta momentaneamente dalla vasca, e leggere la T
direttamente sul display.

“Coperchio” della vasca in plexiglas.
Occorre disporre le bottiglie e la tank in modo che la loro posizione sia ben
definita e che circoli liberamente l’acqua di termostatazione.
Allo stesso tempo bisogna contrastare la spinta di Archimede che hanno i corpi
immersi, che fa galleggiare le bottiglie non totalmente riempite.
Si possono adottare varie soluzioni. Una lastra di plexiglass si presta alla
bisogna. Si tagliano i bordi per adattarli alla forma della vasca e si fanno fori e
asole per bottiglie e tank. La tank è trattenuta da due flangette a Z ognuna
fissata con una vite in modo che possa ruotare per consentire l’estrazione della
tank.
Ogni bottiglia viene introdotta attraverso un foro e spinta entro un’asola di
apertura pari al diametro del collo. I bordi dell’asola trattengono la bottiglia
impedendole di emergere, anche se è completamente vuota.
Un foro può servire più di una bottiglia, per sfruttare al meglio lo spazio. Nella
foto seguente, ad esempio, attraverso un foro si possono collocare 3 bottiglie.
La lastra viene fissata alla vasca tramite flangette a Z fissate con viti.
Basta svitare 5 viti e viene su tutto il coperchio.
Da notare il cavo della sonda posta in posizione baricentrale tra tank e
bottiglie.

L’agitazione può essere fatta per ribaltamento della tank ( quella mostrata è
una Paterson ) oppure con rotazioni della spirale.
Preferisco la seconda modalità che consente di lasciare la tank immersa con il
vantaggio di avere una maggiore costanza della temperatura.

Conclusioni
Vantaggi: con i soldi che spendiamo, che non dovrebbero andare oltre i 100 120 €, non possiamo acquistare una sviluppatrice termostatata tipo Jobo. La
precisione di termostatazione è superiore a quella della maggior parte degli
apparecchi in commercio per uso amatoriale.
Svantaggi: qualche ora di “fai da te” occorre spenderla.

E’ tutto.
Per ulteriori chiarimenti basta mandarmi una mail.
Buona termostatazione!

Dimanticavo: abbiamo considerato lo sviluppo delle pellicole ma si può
utilizzare la vasca, con le dovute modifiche, anche per sviluppare le carte a
colori in bacinella o con gli appositi drum.

