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La ORWO Universal Negative Film UN 54 è una pellicola pancromat-

ica bianco e nero di media sensibilità per uso sia in interni 

che in esterni. Può essere sviluppata sia in negativo (con sen-

sibilità ISO 100/21° DIN) che in positivo con processo di inver-

sione, secondo il foglio di istruzioni ORWO numero 4185 (in 

questo caso la sensibilità deve essere considerata di poco supe-

riore).

Cartuccia super8 da 10 mt.  pronta per la camera

ASA 125 se sviluppata positiva (invertibile)

ASA 100 se sviluppata negativa 

Pellicola in bianco e nero

• ORWO UN-54                                  € 19,00

La FOMAPAN R 100 è una pellicola pancromatica bianco e nero di 

sensibilità ISO 100/21° DIN. Si distingue per una grana molto 

fine, grande risoluzione e nitidezza dei contorni e contrasto 

elevato. Può essere sviluppata soltanto con processo di inversi-

one,  per produrre sullo stesso film girato delle immagini 

positive direttamente proiettabili (diapositive); non può essere 

sviluppata in negativo, per la particolare composizione del suo 

strato anti-alone. strato anti-alone. 

Cartuccia super8 da 10 mt. pronta per la camera 

Pellicola invertibile in bianco e nero ASA 100/21° DIN

• FOMAPAN R-100                               € 15,00

passoridotto.info@gmail.com
infopiccolaofficina@yahoo.it
tel: 0039 320 2523718 
(anche su WhatsApp e Viber)

CONTATTI:

CATALOGO PRODOTTI E SERVIZI                     pagina 1

Tutte le cartucce sono cartucce originali kodak caricate manualmente con 

10mt di pellicola vergine pronte per essere girate in camera. 

Il prezzo si riferisce alla singola cartuccia contenente 10 metri di pelliIl prezzo si riferisce alla singola cartuccia contenente 10 metri di pelli-

cola (carichiamo 10 metri invece che i 15 metri standard perché la minore 

quantità rende più affidabile il caricamento manuale delle cartucce). Alla 

velocità standard di 18 fps, 10 metri di pellicola equivalgono a circa 2 

minuti di girato. Per cartucce caricate con 15 metri  di pellicola si prega 

di richiedere un preventivo speciale. Tutte le cartucce non sono chiuse con 

la colla ma con dei pezzetti di scotch che ne garantiscono la tenuta di luce 

ma al contempo le rendono di facile apertura al momento dello sviluppo in ma al contempo le rendono di facile apertura al momento dello sviluppo in 

camera oscura. Non aprire mai la cartuccia alla luce. 

CARTUCCE SUPER8
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• ORWO UN54 con sviluppo reversal              € 32,00

• ORWO UN54 con sviluppo negativo              € 27,00

• FOMAPAN R-100 con sviluppo reversal         € 27,00

VENDITA PELLICOLE con SVILUPPO INCLUSO
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€ 21,00alla sensibilità nominale della pellicola)
(fino a 3 stop in più o in meno rispetto 

• SVILUPPI SPECIALI per 10 mt. di film super8 

€ 15,00
per 10 mt. di film super8 
• SVILUPPO REVERSAL (immagini positive)

€ 9,00non per la FOMAPAN R-100) 

(solo per le pellicole che lo permettono,

• SVILUPPO NEGATIVO per 10 mt. di film super8

Possiamo sviluppare le vostre pellicole sia in positivo (reversal) che in 

negativo. La pellicola viene sviluppata manualmente in tank per cui non è 

richiesto un quantitativo minimo di pellicola per fare un ordine di 

sviluppo. La pellicola verrà rispedita giuntata e con testa e coda in bobina 

da 15, 60 o 90 mt. a seconda del quantitativo dell’ordine.

Sulle pellicole acquistate da noi comprensive di sviluppo si applicano par-

ticolari sconti.

SVILUPPO PELLICOLE
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Per film comprati e sviluppati da noi si applicano sconti speciali. Si prega 

di richiedere un preventivo.

€ 0,50 /metro
(sopra i 120 metri di film) 

•SPECIAL PRICE 
TRASFERIMENTO HD di archivi di famiglia 

€ 2,00 /metro• TRASFERIMENTO in 4K (3840x2160) 

€ 1,00 /metro• TRASFERIMENTO in HD (1920x1080)

LISTINO PREZZI
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Offriamo un servizio di trasferimento in digitale della pellicola super8 con 

scansione frame-by-frame.

Il servizo è disponibile con file di output HD 1080p (1920x1080) e UltraHD 4K 

(3840x2160 da controllare).

Il formato di output è costituito da file MOV con codec PRORES 4:4:4. 

Una bobina da 15 metri produce file di circa 2,5-3 GB in HD e di 10-12 GB in Una bobina da 15 metri produce file di circa 2,5-3 GB in HD e di 10-12 GB in 

UltraHD. I file di Output verranno caricati sul nostro Drive. Riceverete via 

mail un link al file; cliccando sull’immagine del file potrete vedere una 

versione di anteprima del filmato fortemente compressa per essere supportata 

dal lettore di google; cliccando sul tasto download, invece, potrete scari-

care il file completo in prores. 

Date le dimensioni dei file di output, non è possibile per noi fornire 

archiviazione permanente dei vostri filmati. I file dovranno essere rimossi 

dal nostro drive e dai nostri computer entro circa una settimana. Quindi, per 

favore, scaricate i vostri file il prima possibile. Se non riuscite a scari-

carli tempestivamente, fatecelo sapere.

I formati HD e UHD hanno nativamente un rapporto di aspetto di 16:9 (wides-

creen). Il Super8, invece, ha un rapporto di aspetto di 4:3 (una forma più 

squadrata). Di conseguenza, le immagini super 8 4:3 trasferite in HD o UHD 

16:9 presenteranno barre nere ai due lati. Dato l'enorme numero di pixel in 

un'immagine HD o UHD, non incontrerete problema  alcuno nello zoomare digi-

talmente su un'area 16:9 dell'immagine super 8 se desiderate che l'immagine 

super8 vada fino ai bordi del quadro.   

TELECINE


