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SCHETA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 

ELIMINATORE DI IPOSOLFITO 
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DESCRIZIONE DESCRIPTION 
Bagno da usare prima del lavaggio finale. Ideato per ridurre il tempo di lavaggio di 5 minuti per le pellicole e di 15 minuti per le 
carte baritate. NON INDICATO PER CARTE POLITENATE. Il prodotto è disponibile nel formato da 1 litro e da 500mL di 
concentrato da diluire 1+19.  
Product to be used before the final rinse. Designed to reduce washing time by 5 minutes for films and 15 minutes for fiber-
based papers. NOT SUITABLE FOR RESIN-COATED PAPERS. The product is available in 1 liter or 500mL format of concentrate 
to be diluted 1 + 19. 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS 
Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o 
telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti 
protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by 
telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety 
goggles; keep out of reach of children. 
 
SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS 
  
Diluizioni :  1 + 19     Non  usare acqua demineralizzata o decalcificata. 
Tempo di trattamento :    60 - 120 secondi a 20 °C agitazione continua i primi 30 “ poi 10 “ ogni 30 “ secondi  
 
 
Dilution:  1 + 19    Do not use demineralized or distilled water. 
Processing time:   60 - 120 seconds at 20 ° C continuous stirring for the first 30 "then 10" every 30 "seconds 
  
              

 
ISTRUZIONI MISCELAZIONI MIXING INSTRUCTIONS 

 
 

 
 
 

 
 
RESA  YIELD 
 
[15-20 pellicole 135-36 o 120 per Litro]      [15 – 20 films 135-36 or 120 per litre]  
 
  1 - 2 m2  di carta baritata             2 - 4 m2  fiber-based paper 
            
 

 Acqua 
Water  

Concentrato 
Concentrate  

1 L 950 mL 50 mL 

BWHYPOLAV 
BWHYPOLAV500 
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