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TRUZIONI

Sviluppatrice

Sviluppatrice per GaMi 16
tipo alla luce del giorno

Questo apparecchio permette di sviluppa
re tutti i fìlm negativi, invertibili ed a
colori, che possono essere impiegati nella
macchina fotografìca GaMi 16, senza ri
correre alla camera oscura.
Tutte le operazioni vengono eseguite
senza mai toccare i l fìlm poichè il suo
svolgi mento dal caricatore avviene auto
maticamente nell'i nterno della sviluppa
tr i ce stessa.
La quantità di liquido necessaria è mini
ma (circa 100 cc.) e quindi i bagni pos
sono essere rinnovati dopo ogni opera
zione con mini ma spesa.
I bagni possono essere termostatizzati.
Il fìlm, una volta passato nell'interno del
la svilup.patrice, si trova avvolto a spi
rale su di un ci lindro, con la superfìcie
sensibile all'esterno. Esso quindi può es
sere esposto faci Imente a quella second,
illumi nazione che è necessaria per l'in
versione dell'immagine nei fìlm i nvertibili
ed a colori.
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Preparazione della sviluppatrice

Togliere il coperchio del pozzetto (l)
fig. l - tirando in fuori il ganci o (2).
Spostare la molla (3) ed estrarre il cilin
dro i nterno sollevandolo mediante l'im
pugnatura (4).
Il cilindro interno - fìg. 2 - è composto
di due parti (5 e 6) avvitate l'una nel
l'altra.
Sollevando la molla (7) le due parti si
liberano ed il cilindro portafìlm interno
(5) può essere svitato rispetto alla ghiera
esterna (6) come si vede nella fìgura 3.
-

fig. 1

Alla fìnestra (8) - fìg. 3 - appare la lin
guetta cromata (9) che serve per l'aggan
ciamento del fìlm: la si estrae sollevan
dola da destra con l'unghia - fìg. 4.
Avvolgimento del film

Alla estremità libera dalla

linguetta

(9)

vi è un tagli o verti cale (10) nel
- fìg. 4
quale va i nserita ia coda (11) - fìg. 5 del fìlm da sviluppare.
Questo collegamento deve veni r fatto te
nendo i l caricatore nella posi zione indi
cata dalla fìg. 6. La sbarretta di collega
mento delle due bobine deve essere in
alto e dalla parte della sviluppatrice.
Si piega indietro l'estremità della coda
del fìlm (11) i n corrispondenza del taglio
(10) e si fa rientrare nella fìnestra (8) la
-
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può essere ora i nfìlato verti calmente
nell'involucro esterno della sviluppatrice
(14) i n modo che il caricatore (15) entri
nell'apposi to pozzetto (16) e l'orlo della
ghiera (17) venga agganci ato dalla mol
letta (3).
Dopo aver fatto coi ncidere i segni giall i,
si copre i I pozzetto (16) come i n fìg. l
col coperchietto (l) fermato dal ganc io
(2). In questo modo il caricatore è al ri
paro dalla luce e si può cominciare l'av-
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fig. 2

linguetta cromata (9) alla quale rimane at
taccata l'estremità del fìlm ed il carica
tore. Dopo essersi assi curati che la lin
guetta cromata (9) aderi sca al ci lindro
portafìlm si gira un po' questo cilindro
fìno a far coincidere i punti rossi (12 e
13) - fìg. 4 . Il cilindro portafìlm (5) - fìg.
-
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fig. 3

volgimento del fìlm nell'i nterno dell'ap
parecchio.
Si gira lentamente in senso destrorso il
cilindro (5) - fìg. 8 - che si avvita nella
svi Iuppatrice rientrando alla fìne comple
tamente i n essa.
All'ult imo giro si sentirà un induri mento
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fig. 4

che può essere superato forzando un po
co. E' il momento in cui il fìlm viene
staccato dal rullo di avvolgimento conte
nuto nel caricatore.
Allentato il gancio (2) si toglie il coper
chietto (1) e si estrae il caricatore vuote

fig. 6

Temperatura

La misura della temperatura viene fatta
introducendo un termometro nel foro cen-

Operazioni di sviluppo

Le soluzioni vengono versate nel pozzet
(16) dal quale passano a contatto del
fìlm attraverso un foro a labirinto che
preci ude ogni pasasggio di Iuce. La quan
tità di soluzione necessaria è di cmJ 100
o poco più. La quantità introdotta è sufta

fig. 5

flciente quando un po' di liquido affiora
sul fondo del pozzetto (16). L'agitazione
viene ottenuta ruotando, sempre in senso
destrorso, l'impugnatura (4). Per togliere
le soluzioni o l'acqua di lavaggio dopo
ogni operazione non c'è che da rove
sciare la sviluppatrice.
fig. 7

per evitare la reticolatura della gelatina
dovuta alla differenza di temperatura fra
le soluzioni calde e l'acqua di lavaggio
fredda.
Lavaggio

Il lavaggio fìnale può esser fatto nella
stessa svi Iuppatrice facendo cadere acqua
corrente nel foro centrale dell'impugna
tura (4) od estraendo tutto i l cilindro
portafìlm (5) dopo aver scostata la mol
la 3, e mettendolo in un recipiente con
acqua corrente.
Prima di mettere ad essicare il fìlm è
bene lavarlo per qualche minuto in ac
qua distillata.
Essicazione del film

fig. 8

trale dell'impugnatura (4) od in quello
del pozzetto (16).
Quando fosse necessario riscaldare o raf
freddare le soluzioni si può introdurre
acqua calda od acqua refrigerata nel ci
lindro interno attraverso il foro (18) fìg. 8.
Ciò è soprattutto indispensabile in estate

Finite le operazioni di sviluppo e lavag
gio, il fìlm può essere levato dalla spi
rale.
Conviene togliere l'eccesso d'acqua fa
cendo scorrere il fìlm in un taglio pra
ticato in una spugna di viscosa umida
od in mezzo alla ripiegatura di un pezzo
di pelle scamosciata ben lavata ed ancor
umida.
In tutte le operazioni, e soprattutto nel
l'essiccamento, bisogna evitare la polvere
che è il nemico più temibile nel tratta
mento dei fìlm di piccolo formato.
Il fìlm può essere messo ad essicare ap
pendendone una estremità con una pin
zetta od una puntina da disegno e te
nendolo teso verticalmente attaccandovi
una pinzetta all'altra estremità.

Fotografia eseguita con macchina GaMi 16 mm
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