Laboratorio Fotografico Ligure di Sandro Presta
Via Poggio degli Ulivi, 20 – 16040 San Colombano Certenoli GE
Partita IVA: 02593200997 Codice Fiscale: PRS SDR 61P17 D969G
Telefono: 342 9068718
Pagamenti:

Ricarica postepay: 5333 1710 2086 0611
Bonifico su IBAN: IT20J 36081 05138 2321 2393 2125

Listino prezzi 2019
I prezzi indicati per servizi e lavorazioni sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 1 comma 58 legge 190/2014

Stampe in bianco e nero su carta politenata.
Provino a contatto __________________________________________________________________________________________________€

4,50

Formato sino al 10x15 ______________________________________________________________________________________________€

5,00

Formato sino al 13x18 ______________________________________________________________________________________________€

6,50

Formato sino al 20x25 ______________________________________________________________________________________________€

7,00

Formato sino al 24x30 ______________________________________________________________________________________________€

7,50

Formato sino al 30x40 ______________________________________________________________________________________________€

11,00

Formato sino al 40x50 (solo su richiesta e secondo disponibilità) _________________________________________________€

18,00

Formato sino al 50x60 (solo su richiesta e secondo disponibilità) _________________________________________________€

28,00

Stampe in bianco e nero su carta baritata.
Formato sino al 10x15 ______________________________________________________________________________________________€

10,00

Formato sino al 13x18 ______________________________________________________________________________________________€

16,00

Formato sino al 20x25 ______________________________________________________________________________________________€

18,00

Formato sino al 24x30 ______________________________________________________________________________________________€

20,00

Formato sino al 30x40 ______________________________________________________________________________________________€

31,00

Formato sino al 40x50 (solo su richiesta e secondo disponibilità) _________________________________________________€

42,00

Formato sino al 50x60 (solo su richiesta e secondo disponibilità) _________________________________________________€

62,00

Supplemento smaltatura (non si garantisce resa perfetta, varia secondo il tipo di carta) _________________________€

5,00

Viraggio al selenio (altri viraggi su richiesta) _______________________________________________________________________€

8,00

Supplemento per trattamento da archivio su carta baritata, prezzo per singola stampa _________________________€

12,00

Stampe colore su carta Fuji Cristal Archive DPII lucida oppure matt.
Provino a contatto __________________________________________________________________________________________________€

4,50

Formato sino al 10x15 ______________________________________________________________________________________________€

5,50

Formato sino al 13x18 ______________________________________________________________________________________________€

6,50

Formato sino al 20x25 ______________________________________________________________________________________________€

7,50

Formato sino al 24x30 ______________________________________________________________________________________________€

8,50

Formato sino al 30x40 ______________________________________________________________________________________________€

12,00

Formato sino al 60x50 (solo su richiesta e secondo disponibilità) _________________________________________________€

35,00

Fotoricordo colore formato 11x9,5 stampate a gruppi di 4 su foglio 26x21 prezzo per ogni foglio ______________€

9,00
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Sviluppi pellicole.
Pellicola negativo bianco e nero formato 135 oppure 120 per singolo rullo ______________________________________€

7,00

Pellicola negativo bianco e nero formato da 4x5” sino a 13x18cm per singola lastra _____________________________€

8,00

Pellicola negativo colore formato 135 oppure 120 per singolo rullo ______________________________________________€

5,00

Pellicola negativo colore formato da 4x5” sino a 13x18cm per singola lastra _____________________________________€

6,00

Pellicola diapositiva colore formato 135 oppure 120 per singolo rullo (solo sviluppo) ___________________________€

7,50

Pellicola diapositiva colore formato da 4x5” sino a 13x18cm per singola lastra (solo sviluppo) __________________€

8,50

Intelaiatura diapositive 135 su telai spessore 1,75 oppure 1,90 con stampa data e numero per rullo ____________€

2,50

Tempi variati per tiraggi o sviluppi N per ogni rullo _______________________________________________________________€

2,00

Trattamento speciale antivelo per pellicole scadute per ogni rullo________________________________________________€

2,00

Variazioni di intonazione colore su diapositive (minimo 12 rulli) supplemento per ogni rullo ___________________€

2,00

Determinazione sperimentale della variazione di intonazione per diapositive (il cliente deve fornire almeno
due rulli di diapositive sui cui effettuare prove tecniche) __________________________________________________________€

20,00

Inversione per ottenere diapositive bianco e nero da negativi ____________________________________________________€

10,00

Supplemento toner al selenio per rinforzo contrasto su negativi _________________________________________________€

2,00

Supplemento toner all’oro tono freddo per negativi o diapositive bianco e nero ________________________________€

7,00

Riproduzione di diapositive colore (formato 135 o 120) su pellicola medio formato ai fini della stampa,
comprende la fornitura della pellicola negativa ed è intesa per 16 diapositive formato 135 o 6x4,5
oppure per 12 diapositive formato 6x6, stampe escluse. Lavorazione speciale su richiesta. ______________________€
Su richiesta si effettua servizio sensitometrico e densitometrico per la determinazione della sensibilità
effettiva delle pellicole in bianco e nero ai fini della valutazione della propria catena di stampa:
individuazione sensibilità effettiva, gradiente medio, tempi N, tempi di sviluppo in relazione al contrasto.

pag. 2

35,00

Laboratorio Fotografico Ligure di Sandro Presta
Via Poggio degli Ulivi, 20 – 16040 San Colombano Certenoli GE
Partita IVA: 02593200997 Codice Fiscale: PRS SDR 61P17 D969G
Telefono: 342 9068718
Pagamenti:

Ricarica postepay: 5333 1710 2086 0611
Bonifico su IBAN: IT20J 36081 05138 2321 2393 2125

Listino prezzi 2019
I prezzi indicati per servizi e lavorazioni sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 1 comma 58 legge 190/2014

Riparazioni fotocamere ed obiettivi Hasselblad (corpi C, C/M, EL, EL/M, SWC).
Pulizia e lubrificazione corpo macchina ____________________________________________________________________________€

40,00

Revisione completa corpo macchina con smontaggio totale e rimessa in sequenza _____________________________€ 140,00
Pulizia e lubrificazione otturatori obiettivi C o CF/CFi/CFe ________________________________________________________€

50,00

Controllo e taratura tempi di otturazione __________________________________________________________________________€

40,00

Pulizia e lucidatura delle lenti dei gruppi ottici ____________________________________________________________________€

30,00

Revisione meccanica completa per obiettivi con smontaggio totale e rimessa in sequenza _____________________€ 120,00
Sostituzione guarnizione sigillo luce magazzini di tutti i tipi ______________________________________________________€

25,00

Revisione completa meccanica magazzino e sostituzione guarnizione sigillo luce _______________________________€

40,00

Riparazioni obiettivi per banco ottico (tutti i modelli).
Pulizia e lubrificazione otturatori ___________________________________________________________________________________€

50,00

Pulizia e lucidatura delle lenti dei gruppi ottici ____________________________________________________________________€

30,00

Controllo e taratura tempi di otturazione __________________________________________________________________________€

40,00

Revisione completa obiettivi con smontaggio totale e rimessa in sequenza ______________________________________€ 120,00

Note:
Gli obiettivi inviati in laboratorio verranno esaminati con strumento per il controllo dei tempi di otturazione, e sarà
rilasciato certificato dei tempi di scatto rilevati. Qualora i tempi misurati differiscano entro più o meno mezzo stop
dal valore nominale non sarà effettuata nessuna operazione aggiuntiva. In caso di maggiori scostamenti il cliente
sarà informato e potrà decidere se fare effettuare una taratura dei tempi errati con costo separato come da listino.
A meno che non siano richieste operazioni di pulizia sulle lenti, degli obiettivi da banco ottico si dovrà inviare
soltanto l’otturatore, adeguatamente imballato.
La pulizia delle lenti è fornita senza garanzia di perfetta riuscita: alcuni tipi di muffe deteriorano il trattamento
antiriflesso in modo irrimediabile. Tutti i gruppi ripuliti da muffe o funghi verranno sanificati in ambiente battericida
prima del rimontaggio per scongiurare recidive.
In caso di macchine o di obiettivi inviati con rotture meccaniche il laboratorio si riserva di non effettuare la
riparazione in caso di irreperibilità dei pezzi di ricambio.
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Note:
I clienti che spediscono pellicole per lo sviluppo sono pregati di accludere un promemoria per specificare i servizi
supplementari richiesti (ad esempio provino a contatto o intelaiatura diapositive), in mancanza di informazioni verrà
eseguito soltanto lo sviluppo standard; qualora successivamente siano fornite le indicazioni mancanti, i tempi di
consegna slitteranno di conseguenza.
Tutte le pellicole negative e le diapositive non intelaiate saranno rese in buste di propilene uso laboratorio.
Le negative 135 saranno tagliate in strisce da 6 (oppure 5 o 4 su richiesta) e quelle in formato 120 in strisce da 3 (6x6 e
6x7) oppure 2 (6x8 e 6x9). I negativi saranno trattati a regola d’arte per garantire la massima qualità e pulizia,
ciononostante piccolissime tracce di imbibente/stabilizzatore possono permanere in rari casi a seconda del tipo di
materiale usato dal fabbricante per il supporto, e non influenzano il risultato o danno diritto a rimborso del lavoro
effettuato.
In caso il cliente richieda la spedizione dei negativi per la scansione e successivamente li rispedisca in laboratorio per
richiedere stampe, non si garantisce la qualità della stampa in seguito ad eventuali danni o graffi causati dal cliente.
La responsabilità del laboratorio in caso di danni sul trattamento delle pellicole si limita al rimborso del costo di acquisto
della stessa, ogni altra pretesa è espressamente esclusa.
Su richiesta si effettua montaggio di stampe su cartoni con qualità conservazione, e realizzazioni di passepartout e
cornici.
Per quanto riguarda il servizio “fotoricordo” il prezzo riguarda un foglio con 4 stampe che verrà consegnato non
ritagliato; non si garantiscono altresì la perfetta intonazione dei colori e la corretta esposizione di stampa; in caso di
stampe in numero non multiplo di quattro, vi saranno fogli parzialmente bianchi, il cui prezzo però resterà lo stesso.
Si ricorda che il laboratorio non effettua nessun tipo di lavorazione digitale o scansioni, e che non è normalmente
aperto al pubblico, quindi le pellicole dovranno essere inviate per corrispondenza.
Nel caso di clienti residenti in zone limitrofe è possibile concordare un appuntamento per la consegna diretta.
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