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FILM Ferrania è orgogliosa di annunciare il suo primo prodotto:

FERRANIA P30

FERRANIA P30 è una pellicola in bianco e nero pancromatica derivata dal campo cinematografico di
ISO 80/20° per la fotografia e reintroduce il leggendario film P30 prodotto da Ferrania negli anni'60.
Con il suo pedigree cinematografico, la grana ultrafine e l’alto contenuto d’argento (tipo 5gr/mq),
la FERRANIA P30 non ha eguali nell’attuale panorama fotografico.
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sviluppate in Kodak D 76 a 1+3 per 30 minuti

2019: FERRANIA P30

La versione definitiva della pellicola Ferrania P30 ha subito semplici interventi di carattere
industriale, adeguando l’emusione, la gelatina e il supporto agli standard necessari alla costanza
qualitativa e produttiva, senza intaccare in alcun modo nè il carattere nè le caratteristiche
sensitometriche.
I vantaggi:
- Emulsione riporducibile ai formati superiori: medio formato 120 e grande formato 4x5” e 8x10”
- Maggiore gamma tonale, controllo del contrasto, senza intaccarne il carattere
- Riproduzione fedele della scena di ripresa, senza bruciare le alte luci e senza vuoti nelle ombre
(anche grazie al contenuto d’argento di gran lunga superiore alla media)
- Sensibilità spettrale tale da rendere molto incisivo l’uso di filtri

- Grazie alle caratteristiche dell’emulsione, al basso velo e minima densità di colorazione del
supporto, e all’alto contenuto d’argento è particolarmente adatta al trattamento invertibile*:
otterrete delle diapositive in bianco/nero sublimi (*Agenzia Luce – Trieste – www.agenzialuce.it)
Le istruzioni per l’uso e le tabelle di trattamento sono in fase di aggiornamento. I tempi indicati per
la versione precedente P30 Alpha, sono applicabili anche alla nuova versione P30, con alcuni
suggerimenti:
- Prebagno in acqua alla temperatura di trattamento: 4 minuti*
- Nuovi sviluppi testati:
Rollei Supergrain

1+12 7’ 30” a 20°C: gamma tonale molto ampia

Agfa R09 Special/Studional 1+31 16’

a 20°C: gamma tonale più ristretta

* Perchè un prebagno prolungato a 4 minuti, magari a 22°C, rispetto ai 20° C di trattamento?
L’alto contenuto d’argento, la gelatina relativamente poco permeabile e la necessità di far lavorare
lo sviluppo in profondità e lasciandogli il tempo di agire a fondo, ne sono la spiegazione.
Ferrania P30 è distribuita da una qualificata rete di vendita, organizzata in Italia da:

Gestione vendite e servizi di trattamento:

Via Aristotele, 67 – 20128 Milano – www.puntofoto.eu – info@puntofoto.eu
La lista dei negozi italiani in qualità di “Rollei Fim Point” è consultabile in rete, come pure tutti
gli aggiornamenti tecnici.
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