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 intestati a Sandro Presta tramite:
Ricarica postepay 5333 1711 4123 3946
Bonifico su IBAN IT20J 36081 05138 2321 2393 2125

Listino prezzi in vigore dal 1° luglio 2021
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 (prezzo inteso per singola stampa da singolo fotogramma).
Provino a contatto (prezzo per 1 rullo 135 o 120 stampato su 1 foglio 24x30) ___________________________________€

6,00

Formato sino al 10x15 cad. _________________________________________________________________________________________€

6,00

Formato sino al 13x18 cad. _________________________________________________________________________________________€

7,50

Formato sino al 20x25 cad. _________________________________________________________________________________________€

8,50

Formato sino al 24x30 cad. _________________________________________________________________________________________€

9,50

Formato sino al 30x40 cad. _________________________________________________________________________________________€

12,00

Stampe in bianco e nero su carta baritata (prezzo inteso per singola stampa da singolo fotogramma).
Formato sino al 20x25 cad. _________________________________________________________________________________________€

18,00

Formato sino al 24x30 cad. _________________________________________________________________________________________€

20,00

Formato sino al 30x40 cad. _________________________________________________________________________________________€

31,00

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.
(prezzo inteso per singola stampa da singolo fotogramma, per stampa da pellicole scadute si applica sovraprezzo del
100%)
Provino a contatto (prezzo per 1 rullo 135 o 120 stampato su 1 foglio 24x30) ___________________________________€

6,00

Formato sino al 10x15 cad. _________________________________________________________________________________________€

7,00

Formato sino al 13x18 cad. _________________________________________________________________________________________€

8,00

Formato sino al 20x25 cad. _________________________________________________________________________________________€

9,00

Formato sino al 24x30 cad. _________________________________________________________________________________________€

10,50

Formato sino al 30x40 cad. _________________________________________________________________________________________€

14,00
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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 20x25cm per singola lastra _____________________________€

8,50

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

6,50

Pellicola negativo colore formato da 4x5” sino a 20x25cm per singola lastra _____________________________________€

6,50

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

8,50

Pellicola diapositiva colore formato da 4x5” sino a 20x25cm per singola lastra (solo sviluppo) __________________€

9,50

Intelaiatura diapositive 135 su telaietti spessore 1,75 con stampa nome cliente, data e numero per rullo _______€

2,50

Supplemento per stampa personalizzata sui telaietti per ogni rullo ______________________________________________€

1,00

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

2,00

Trattamento speciale antivelo per pellicole scadute per ogni rullo________________________________________________€

2,00

Inversione per ottenere diapositive bianco e nero da negativi ____________________________________________________€

12,00

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.
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Riparazioni attrezzatura Hasselblad (corpi C, C/M, EL, EL/M, SWC, 2000FC, 1000F, 1600F, no 200).
Revisione standard: pulizia e lubrificazione corpo macchina (compreso controllo specchio e piano focale) _____€

60,00

Revisione standard: pulizia e lubrificazione corpo macchina per sola 2000FC-FC/M-FCW _______________________€

70,00

Revisione completa corpo macchina con smontaggio totale e rimessa in sequenza _____________________________€ 150,00
Revisione completa corpo macchina per sola 2000FC-FC/M-FCW ________________________________________________€ 200,00
Revisione standard: pulizia, lubrificazione e taratura otturatori e meccanica obiettivi C o CF/CFi/CFe ___________€

60,00

Revisione meccanica completa per obiettivi C/CF/CFi/CFe con smontaggio totale e rimessa in sequenza ______€ 160,00
Sola pulizia delle lenti dei gruppi ottici ____________________________________________________________________________€

30,00

Sola sostituzione guarnizione sigillo luce magazzini di tutti i tipi _________________________________________________€

25,00

Revisione completa meccanica magazzino e sostituzione guarnizione sigillo luce _______________________________€

60,00

Bonifica del palpas tramite pitturazione con speciali vernici acriliche ad alta opacità ____________________________€

40,00

Riparazioni obiettivi per banco ottico (tutti i modelli).
Pulizia e lubrificazione otturatore __________________________________________________________________________________€

60,00

Sola pulizia delle lenti dei gruppi ottici ____________________________________________________________________________€

30,00

Revisione completa otturatore con smontaggio totale e rimessa in sequenza ___________________________________€ 160,00

Riparazioni fotocamere Rolleiflex/Rolleicord e varie biottiche.
Revisione Rolleiflex _________________________________________________________________________________________________€ 160,00
Sovrapprezzo per ritinteggiatura pelle naturale Rolleiflex se ordinata insieme alla revisione ____________________€

20,00

Ritinteggiatura pelle naturale Rolleiflex se ordinata senza revisione ______________________________________________€

50,00

Sovrapprezzo per disoleatura otturatori severamente imbrattati da olio _________________________________________€

50,00

Revisione Rolleicord da mod. I a modello III _______________________________________________________________________€

80,00

Revisione Rolleicord da mod. IV a modello Vb e Zeiss Ikon Ikoflex _______________________________________________€ 120,00
Revisione Yashicamat, Lubitel ed altre biottiche (senza garanzia) _________________________________________________€ 100,00
La pulizia delle lenti è fornita senza garanzia di perfetta riuscita: alcuni tipi di muffe deteriorano il trattamento
antiriflesso in modo irrimediabile. All’interno degli obiettivi ripuliti possono permanere tracce di polvere. 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, o di valutare la ricostruzione di pezzi col cliente se possibile.
Il laboratorio normalmente non effettua riparazioni su macchine piccolo formato (135 o minori).
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NOTE SULLA TERMINOLOGIA USATA PER LE REVISIONI.
PER MACCHINE HASSELBLAD LA REVISIONE STANDARD COMPRENDE:
-

Pulizia e lubrificazione dei meccanismi.

-

Controllo delle quote del telaio, piano focale, planarità, inclinazione specchio.

-

Sostituzione delle guarnizioni battuta specchio.

Si applica per macchine che funzionano normalmente ma sono rallentate da sporco e mancanza di lubrificazione.
la revisione completa invece comprende:
-

Smontaggio totale del telaio in tutti i suoi componenti, pulizia, lubrificazione di tutte le parti meccaniche.

-

Controllo delle quote del telaio, piano focale, planarità, inclinazione specchio.

-

Sostituzione delle guarnizioni battuta specchio.

Si applica per macchine bloccate da guasti, ossidazione, disgregazione del palpas, e per macchine con tendina
superiore dell’otturatore ausiliario fuori sincronismo (cioè che si ferma in una posizione più bassa del dovuto).
PER OBIETTIVI HASSELBLAD (E DA BANCO OTTICO) LA REVISIONE STANDARD COMPRENDE:
-

Smontaggio dei gruppi ottici e pulizia delle sole lenti esterne di ciascun gruppo.

-

Smontaggio, pulizia ed oliatura dei ritardatori otturatore e controllo sul banco dei tempi di scatto.

-

Controllo collimazione (solo per obiettivi Hasselblad).

Si applica per obiettivi che funzionano normalmente ma sono rallentati da sporco e mancanza di lubrificazione.
la revisione completa invece comprende:
-

Smontaggio dei gruppi ottici e pulizia di tutte le lenti di ciascun gruppo (se possibile).

-

Smontaggio, pulizia ed oliatura dei ritardatori otturatore e controllo sul banco dei tempi di scatto.

-

Smontaggio dell’intero otturatore in tutti i suoi componenti, pulizia, lubrificazione.

-

Smontaggio degli elicoidi, pulizia, lubrificazione, rimessa in registro.

-

Controllo collimazione (solo per obiettivi Hasselblad).

Si applica per obiettivi starati o bloccati da guasti, con elicoidi fortemente induriti o con lame otturatore/diaframma
unte.
per i magazzini Hasselblad la revisione è da intendersi completa e comprende:
-

Smontaggio di tutte le parti meccaniche, pulizia e lubrificazione.

-

Sostituzione di tutte le guarnizioni (coperchi e volet) e prova di spaziatura che verrà consegnata.
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PER MACCHINE BIOTTICHE LA REVISIONE COMPRENDE:
-

Smontaggio, pulizia e lubrificazione dei meccanismi avanzamento, contafotogrammi e tastatore (se presente).

-

Pulizia e lubrificazione del meccanismo movimento carrello.

-

Controllo planarità carrello e parallelismo col piano focale.

-

Eventuale riparazione del pozzetto se deformato e se possibile.

-

Smontaggio, pulizia e lubrificazione dei ritardatori otturatore, e prova dei tempi di scatto.

-

Pulizia delle lenti dei gruppi ottici (se possibile).

-

Controllo della collimazione ottica degli obiettivi di visione e di ripresa su collimatore originale Rollei.

-

Pulizia esterna del corpo macchina e della pelle (sempre che non vi sia forte corrosione).

Questa revisione si applica per macchine funzionanti o rallentate o anche bloccate purché non vi siano rotture di pezzi
che richiederanno un sovrapprezzo da concordarsi a seconda del caso.
Nell’eventualità che la macchina abbia l’otturatore totalmente allagato di olio, e ne richieda lo smontaggio totale, sarà
applicato un sovrapprezzo di euro 50.
Gli otturatori degli obiettivi/fotocamere inviati in laboratorio verranno esaminati con strumento per il controllo dei tempi
di otturazione, e sarà rilasciato certificato dei tempi di scatto rilevati, che avrà forma simile a questa (variabile a seconda
del tipo di obiettivo/fotocamera):
Il sistema di controllo elettronico utilizzato è di notevole
precisione e viene eseguita anche una analisi statistica dei
tempi di scatto. Vengono cioè eseguiti un certo numero di
scatti di cui viene fatta la media, calcolata la deviazione
standard ed il coefficiente di variazione, che è un dato
importante che esprime l’affidabilità dell’otturatore: più è
basso questo coefficiente, più l’otturatore ripete fedelmente
il tempo medio. Solo per gli obiettivi Hasselblad e Rolleiflex
viene calcolato anche lo scostamento effettivo in f/stop dei
valori del diaframma. Esso è calcolato per diaframmi
successivi partendo da TA quindi per conoscere lo
scostamento totale basta fare la somma algebrica dei singoli
valori.
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Spedizioni, consegne e pagamenti.
Il materiale da lavorare deve giungere al laboratorio in porto franco, cioè a spese del cliente, anche in caso di
rispedizioni in garanzia; poiché alcuni corrieri non consegnano alla porta si consiglia di usare Poste Italiane, SDA,
oppure GLS. Utilizzando altri corrieri, specialmente Nexive il laboratorio si riserva di non accettare la spedizione se
questo comporta il dover fare il ritiro in sedi lontane.
Per la spedizione di ritorno il laboratorio è convenzionato con il corriere GLS che effettua le consegne normalmente
entro uno o due giorni dalla spedizione; su richiesta è inoltre possibile effettuare il ritiro del materiale presso il domicilio
del cliente con addebito della relativa tariffa di ritiro.
Le tariffe per imballo e spedizione o per ritiro a domicilio del materiale lavorato ammontano a:
Euro 8,00 per la spedizione di buste. (Negativi, provini, stampe, scatolini diapositive).
Euro 10,00 per piccoli pacchi. (materiale in riparazione)
Per altri formati saranno addebitati i relativi costi da quantificare al momento.
I tempi di attesa sono indicativamente i seguenti:
Solo sviluppo: da due a tre settimane.
Sviluppo e provino: da tre a quattro settimane.
Stampe: da quattro a sei settimane.
Riparazioni: da quattro a dodici settimane.
Per lavorazioni urgenti ed urgentissime chiedere quotazione.
La merce viaggia sempre a rischio del committente, il laboratorio non è responsabile dei danni causati dai
vettori, chi desidera la spedizione assicurata, pagando un sovraprezzo, è pregato di richiederlo anticipatamente.
Tutto il materiale inviato al laboratorio in riparazione deve essere accuratamente imballato, impiegando scatole
ben riempite con adeguata imbottitura.
I pagamenti dovranno essere effettuati a lavoro terminato prima della spedizione, che sarà effettuata dopo
l’accredito bancario dell’importo fatturato. Per lavori superiori ai 400 euro sarà richiesto a titolo di acconto un
importo del 50% che dovrà essere versato anticipatamente.
Non si effettuano spedizioni contrassegno, né si accettano pagamenti posticipati alla consegna.
Il bonifico e la ricarica postepay dovranno essere intestati a Sandro Presta, specificando come causale solo il
numero della fattura; NON INTESTARE BONIFICI AL LABORATORIO PERCHÉ VERRANO STORNATI.
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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 alla sensibilità nominale; qualora successivamente siano fornite le indicazioni
mancanti, i tempi di consegna slitteranno di conseguenza, e se dalla mancanza di indicazioni dovesse risultare uno
sviluppo inadeguato, il laboratorio non potrà esserne ritenuto responsabile.
TUTTI I NUOVI CLIENTI SONO VIVAMENTE PREGATI DI ACCLUDERE I DATI PER LA FATTURAZIONE: CODICE FISCALE,
DOMICILIO FISCALE E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE SE DIVERSO DAL DOMICILIO.
I dati personali saranno trattati in osservazione delle vigenti norme sulla riservatezza.
Le pellicole negative e le diapositive non intelaiate saranno rese in buste di propilene uso laboratorio.
Quelle in formato 135 saranno tagliate in strisce da 6 (oppure 5 o 4 solo su richiesta) mentre quelle in formato 120 in
strisce da 3 (6x6 e 6x7, 6x8) oppure 2 (6x9). I negativi saranno trattati a regola d’arte per garantire la massima qualità e
pulizia, ciononostante piccole tracce di imbibente/stabilizzatore possono permanere in rari casi a seconda del tipo di
materiale e formato del 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.
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.
Si prega anche di non telefonare direttamente ma di usare preferibilmente la messaggistica istantanea (whatsapp,
facebook, telegram, ecc.), difficilmente posso rispondere al telefono durante il lavoro. E si prega altresì di rispettare
l’orario normale di lavoro e non inviare messaggi notturni o nel fine settimana.
Sulle riparazioni di attrezzatura Hasselblad e Rolleiflex viene offerta una garanzia di sei mesi, tutte le altre marche ne
sono escluse.
LE INDICAZIONI QUI FORNITE SONO PARTE INTEGRANTE DEL SERVIZIO OFFERTO DAL LABORATORIO.
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