Bergger Pancro 400 è una pellicola a 2 emulsioni, composte da bromuro d'argento e ioduro d'argento. Si
differenziano per le dimensioni della loro grana. Queste proprietà consentono un'ampia latitudine di posa. I
cristalli vengono fatti precipitare mediante processo a doppio getto, sotto il controllo computerizzato. Le due
emulsioni sono sensibilizzate pancromatiche, e sono stabilizzate da sistemi ad alta tecnologia.
Grazie a queste caratteristiche la Berrger Pancro 400 può essere esposta da 100 a 1600 ISO (p.es. con
Berspeed), mantenendo una grana fine senza incrementare il contrasto.

Bergger Pancro400 nel 135 è stesa su una base di 135 micron di
acetato e ha la codifica DX. È stata progettata con uno strato antihalo di fondo che schiarisce durante il procedimento, e uno strato
anti-curling.

Bergger Pancro400 in 120 è stesa su una base di 100 micron di PET
munita di uno strato anti- curling. È stata progettata con uno strato
anti-halo di fondo che schiarisce durante il procedimento, e uno
strato anti-curling.
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La BERGGER Pancro 400 in pellicole piane è stesa su un supporto in
PET di 175 microns. E’ dotata di uno strato antihalo (AHU) che si
chiarifica dissolvendosi durante il trattamento, e di uno strato nocurling sul dorso della pellicola. Può essere sviluppata con gli
sviluppi specifici BERGGER, o quelli più comuni.
Disponibile in formato 4x5” da 25 e 50 fogli, 13x18 cm da 25 fogli e
8x10” da 25 fogli

Tabella di sviluppo indicativi con agitazione continua i primi 30 secondi, poi 10 secondi ogni minuto.
Attenzione:
Necessario pre-bagno in acqua a temperatura di trattamento per 1 minuto (5 minuti se sviluppata in PMK)
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