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Taglialilm 



Taglialilm per GaMi 16 



Questo accessorio per camera oscura serve 

per ritagliare una striscia di fìlm della lar

ghezza di 16 mm da qualsiasi fìlm da 

35 mm in spezzoni o montato in carica

tori normali tipo Condor, Leica, Contax 

ecc. Non è impiegabile normalmente per 

tagliare lunghezze superiori a 1,60 m. 

L'apparecchio viene fìssato al tavolo di 

lavoro con viti o con l'apposito morsetto. 

Il principio del fìlm da 35 mm deve es

sere conformato secondo la fìgura 2 per 

l'inizio del taglio ed infìlato nella scana

latura fìno a che la linguetta esca fra le 

due rotelle. 

Si afferra la linguetta e si tira lentamente 

fìno a quando le due rotelle iniziano i ta

gli laterali. Se il fìlm è in un caricatore 

normale chiuso, questa operazione può 

esser fatta alla luce. Assicurati che il ta

glio può avvenire regolarmente si deve 

poi procedere nell'oscurità. Si tira con un 

po' di forza, con moto uniforme e ret

tilineo la linguetta, possibilmente senza 

fermarsi e senza deviare, fìno a quando 

tutto il fìlm è stato tagliato. Se si tratta di 

fig. 2 

fìlm da 20 fotogrammi, si riesce a tagliar

lo tutto in una sola tirata e si ottiene 

quanto basta per un caricatore GaMi da 

30 fotogrammi. Se si tratta di tìim in 

caricatori da 36 fotogrammi, sara neces

sario tirare in due o tre ripres·e. Per far 

ciò dopo la prima ripresa conviene arroto

lare il fìlm tagliato e tirare il tratto suc

cessivo afferrando il rullo così formato 

senza metter'e le dita sulle facce della p'el

licola. In questo caso si ottiene la carica 

di N. 2 caricatori GaMi da 30 fotogrammi. 

Quando il fìlm è fìnito si strappa dal 

caricatore. 

Durante tutte le operazioni conviene evi

tare che il fìlm si arrotoli a spirale per 

conto proprio; perciò bisogna avvolgerlo 

su se stesso a rullo, tenendolo teso, pri

ma di liberare l'estremita tenuta dal ta

gliafìlm. 

N. di rif. 1682 Gateg 



Fotografia eseguita con macchina GaM i 16 mm 
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