FOMAPAN 100 Classic
BLACK-AND-WHITE NEGATIVE FILM

In generale
FOMAPAN 100 Classic è una pellicola negativa pancromatica sensibilizzata, in bianco e nero,
progettata per scattare fotografie. Il film soddisfa elevati requisiti per bassa granularità, alto potere
risolvente e nitidezza dei contorni e una vasta gamma di mezzitoni.
FOMAPAN 100 Classic ha una velocità nominale di ISO 100 / 21o, ma grazie alla sua ampia
latitudine di esposizione, il film dà buoni risultati anche quando è sovraesposto di 1 EV (valore di
esposizione) (come ISO 50 / 18o) o sottoesposta di 2 EV (come ISO 400 / 27o) senza alcun
cambiamento di elaborazione, cioè senza allungare il tempo di sviluppo o aumentando la
temperatura dello sviluppatore utilizzato.
Per realizzare stampe o ingrandimenti, è raccomandata carta tipo Extrabrom e Fomaspeed,
tuttavia, possono essere usati tutti i tipi di carta per bianco e nero.
Speed
ISO 100/21°
Effetto scudo nero
Esposizione (secondi)

1/1000 – 1/2

1

10

100

Allungamento esposizione

1x

2x

8x

16x

Correzione n. apertura

0

-1

-3

-4

Processo
Illuminazione di sicurezza
Oscurità totale o luce infrarossa; per un breve periodo, ad esempio con filtro Agfa 108 e lampada
da 15Watt ad una distanza di non meno di 75 cm.
Sviluppo
FOMAPAN 100 Classic può essere sviluppata con tutti gli sviluppatori negativi comuni.
I tempi di sviluppo consigliati, per ottenere un negativo a medio contrasto sono indicati nella tabella
seguente:
(i tempi di sviluppo sono considerati in un contenitore di sviluppo a spirale,
con agitazione o rotazione durante i primi 30 secondi,
poi durante i primi 10 secondi di ogni minuto successivo).
Sviluppatore

Minuti a 20°C

Minuti a 30°C

Fomadon LQN (1+10)

7-8

2,5

Fomadon R9 (1+40)

6-7

-

Fomadon P

7-8

4

Fomadon Excel

5-6

1,5

Kodak Xtol

5-6

1,5

Ilford Microphen

5-7

2

Ilford Perceptol

8

3

Ilford ID 11 stock / Kodak D76

6-7

3

Tetenal Emofin Liquid

4-5

-

Quando il tempo di sviluppo è scaduto, si consiglia sciacquare immediatamente il film in acqua
distillata o immerso in una soluzione di acido acetico al 2% per 10 secondi.
Fissaggio
A una temperatura compresa tra 18 e 25°C per
10 minuti in qualsiasi tipo comune di bagno di
fissaggio acido o per almeno 3 minuti con
fissatore rapido Fomafix.
Lavaggio
Il film dovrebbe essere lavato in acqua corrente:
per 30 minuti in acqua a 15°C e per i successivi
15 minuti in acqua a 20°C.
Si consiglia di concludere il lavaggio con un
agente imbidente.
Stoccaggio
I film non esposti devono essere conservati nella
confezione originale in un luogo fresco e
asciutto (temperatura compresa tra 5 e 21 ° C,
umidità relativa dal 40 al 60%), fuori
portata di vapori nocivi, gas e radiazioni
ionizzanti.
Film archiviati in frigorifero devono essere
acclimatati a temperatura ambiente per ca. 2-6
ore.
Le pellicole esposte dovrebbero essere
elaborate non appena possibile.
Confezionamento
FOMAPAN 400 Action è disponibile nei seguenti
formati:
- Pellicola 120 di larghezza 60mm,
esclusivamente su una bobina da 120;
- Pellicola 35 mm perforata a doppio bordo in
caricatori da 135-36 esposizioni
24x36 mm;
- Pellicola in lunghezze massime di 17, 30,5 e
50 m in confezione da camera oscura.
Altre dimensioni sono soggette ad un accordo
con il produttore.
Potere risolutivo
110 linee per mm
Granularità
RMS = 13,5 (Microphen a 20°C, sviluppato a G = 0,6.
Misurato a D = 1,0.
Base
I film sono strutturati con le seguenti basi:
- Pellicola 120 - base di poliestere bluastra di 0,1 mm di spessore, con un supporto opaco
che decolora durante la lavorazione. Il sostegno ha una proprietà che impedisce l'incidenza di
anelli di Newton durante l’ingrandimento.
- Pellicola da 35 mm - base di triacetato di cellulosa grigia o blu-grigia con uno spessore di 0,125
mm.

CURVE DI SVILUPPO PER FOMAPAN 100 Classic

Ilford Microphen
Dmin / S / G - curve del tempo
di sviluppo a 20
e 30°C
- daylight Tc = 5500 K
- serbatoio di sviluppo a spirale
- agitazione o
rotazione continua durante i
primi
30 sec, poi durante i primi 10
sec di ogni minuto.

Ilford ID 11 – stock
Kodak D 76
Dmin / S / G - curve del tempo
di sviluppo a 20
e 30°C
- daylight Tc = 5500 K
- serbatoio di sviluppo a spirale
- agitazione o
rotazione continua durante i
primi
30 sec, poi durante i primi 10
sec di ogni minuto.

Fomadon Excel
Kodak Xtol
Dmin / S / G - curve del tempo
di sviluppo a 20
e 30°C
- daylight Tc = 5500 K
- serbatoio di sviluppo a spirale
- agitazione o
rotazione continua durante i
primi
30 sec, poi durante i primi 10
sec di ogni minuto.

Fomadon LQN (1+10)
Dmin / S / G - curve del tempo
di sviluppo a 20
e 30°C
- daylight Tc = 5500 K
- serbatoio di sviluppo a spirale
- agitazione o
rotazione continua durante i
primi
30 sec, poi durante i primi 10
sec di ogni minuto.

