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L'EUBOGON consente dl ingrandlre, ridurre e riprodurre ln bianco-nero o a colori tutti I negatlvl flno al

10,2X12,8 cm. - 4X5".

Le caratteristiche principali dell'EUROGON si possono così riassumere:

- marginatura del negativo con regolazlone indipendente

- testata ribaltabile per la proiezione a parete e basculabile per il raddrizzamento.

- basculagglo della mensola Þortaoblettlvi

- piano base magnet¡co 60X90 cm. .

- eccezionale stabilità e robustezza

- colonna portante in acciaio rettificato, altezza 1,5 mt'

- portanegativ¡ universale con 4lamelle marginatr¡cl e posslbll¡tà d¡ ¡ntrodurre ll negativo sia ln

senso verticale che orizzontale.

- 
parti in movimento montate su cuscinettl a sfere

- tutte le possibilità opêratlve per qualsiasi lavoro graflco o fotograflco.

Dimensioni
Base 80X90 cm. - allezza 180 cm. - peso Kg. 85.

llluminazione con lampada intensiva 500w regolabile
su tre assi ottici. Possibilità dl impiegare una spe-
ciale lampada a luce fredda (per effetto morbido) op-
pure una lampada puntiforme (per effetti di alto con-
trasto o microscopia elettror¡ica) ,

Condensatore ottico composto da due lentl plano con-
vesse trattate otticamente e di alta qualità, a fuoco
variabile mediante rapida sostituzione della sola lente
inferiore.

Ottical sull'Eurogon possono essere montati oblett¡vi
di diverse lunghezze focali per soddisfare qualsiasi
eslgenza operativa. Con gli appositi anelli ad attacco
rapido è possibile montare qualsiasl oblettlvo nelle
focali comprese da 35 mm. fino a 150 mm.

. Coefficienti di ingrgndimento in proiezione verticale:,
/0,f da 1 alffcon obiettivo f :r50 mm. 4/ ,
,lL da 1 a I con obiettlvo f:135 mm. - 

/f"f¿
,l 6 da 1 a 11 con oblettlvo f:105 mm. r '
U,l da 1 a 15 qon obiettivo f= 80 mm.

Zq,,ç da I a 21 con obiettivo f: 60 mm.

?4'' da 1 a 24 con obiettivo f : 50 mm.

Ç3 da 1 a 38 con oblettlvo f= 35 mm.

Ovviamente in prolezione orlzzontale è possibile ef-
fettuare ingrandimenti di qualsias¡ formâto.

Stampa a colori: con il cassetto portaflltri 12X12 cm.
a corredo oppure con la testa filtrante EUBOGON
DICHBOIC a correzione graduale sistema sottrattivo.

Le gigantografie si ottengono ricorrendo alla proie-
zione orizzontale,

Le rlduzioni si ottengono per tuttl i negativi dal
10,2;<12,8 cm. al 24x.36 mm. grazie al notevole tlrag-
gio del soffietto.

Le riproduzioni si eseguono molto facilmente con I'im-
piego del telaio . ripro , e del dispositlvo dl illumi-
nazione.

Radd¡izzamento lntegrale con I'inclinazione simultanea
del piano di proiezione, piano del negativo e piano
dell'obiettivo.
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LAETAMPAACOLORI
IEUROGOil dl¡ponc dl un cæt (to poñañltl ncl qualo rl potûono lntrodr¡rro filtri conettM 12x72q¡. Ê condglbHle
tuttñrh tmdcg.'rr un! tútr füùrnt lppo.ltðn ntc p?ogct'tltr pcr ottËnc?. I mþllorl d¡uh.d c ¡8 nrardm¡ nrlon¡litÈ
op¡r¡ttv¡.
Con h no¡rr¡ t.¡ra a colorl EUROOOT D¡GHFOIC (cod. l6a) ò poorlblle trarform¡c |'EUROGOil ln un lngrandhom a co-
lo¡l d¡llc grúd pr€tælon¡.

CARATTERISTICHE DE1TA TESTA A COTORI EUROGOT DIGHROIG:
Tætâ ô cobrl tn .lnt-l rott?.Ídv¡ con krrrlrn¡nto ¡rilcromødco d dl¡o tùll. dl ñltrl dlcrolc{ g|Clo' m¡gcnt c Gydl.
Vdod f,ltrrntl dr 0 a Ð OG. Scrb fftrrl l&tmh.t . lllumlmzlom a lucr dlflr¡¡¡ con 2 lanrPtdc ¡logpnc dâ 2Eltw 2lv cad.
con rtflottorc dlcrolco lncolporato. Fhd ¡il{c¡lorc c UV lncorporad. Rafffi¡monfo medl¡ntc æPlrltorc hlcorporuto.
Ou¡ttro ¡c¡tolc d dlffr¡¡tono lntcrcamH¡blll pcr la mcrdmr conc.ntrazþno dl luoe ¡ul varl forrn¡d dl ncgotlvo. Alhnen-
t¡¡lonc tru¡rhc ¡Imcr¡t¡torc TRAfl8 ?t lcod. û/At o ATAB¡L 700 (cod. 500/Bl .tâbllh¿¡to cbflronlc.monto, cntt.tnH
prcdl¡po¡ü pcr l'æpphmcmo. üBdnrtod od dtrl ¡utom¡tbml.
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TIOTUTAGGIO DEII'APPARECCHIO

L'ingranditore EUROGON viene spedito al Cliente
in tre robuste scåtole dí cartone e protetto ¡ntema-
mente con polistirolo espanso. Le tre scatole con-
tengono rispettivamente:

A. BASAMENTO DI FERRO E PIAIUO
DI PROIEZIONE
COLONNA PORTA]IITE.
CORPO MOBILE, SUPPORTO DI
BASE, CONDE¡ISATOR|, SPEC
CHIO E PORTANEGATIVI.

Per il montaggio attenersi alle seguenti norme:

A - Collegare il supporto lll al basamento (21 m+
diante le apposite 4 viti e rondelle.

B - Montare il piano di proiezione (91 fissandolo al
basamento (21 con le quattro viti (10ì.

Collegare la testa dell'ingranditore (51 al corpo
sconevole (61.

E - Bloccare il tutto spingendo verso la colonna il

settore l7l e serrando le due viti (81.

Dopo aver tolto la piastra frontale l11l fissare
lo specchio (121 con le due viti godronate (t31.

D.

F.

g

C- Alloggiare la colonna portante (3linfilandola
nel supporto (1). Assicurarsi che sia ben allog-
giata fino in fondo e bloccare il tutto con la vite
(41.



G - lnserire la lente condensatrice fissa (141 (quella
senza inpugnatural nella guida superiore della
camera di illuminazione, facendo attenzione
che la parte convess€l della lente guardi verso
il basso.

L- Awitare la lampada nel relativo portalampade
accedendo nell'apposito vano laterale e dopo
aver tolto il portello (ãll.

L

G

H - lnserire la lente condensatrice mobile (151 (con
impugnatural nella guida inferiore della came-
ra di illuminazione,

M - Sbloccaggio dell'apporecchio
Dopo che tutte le suddette operazioni saranno
state eseguite, procedere come segue:

- Accertarsi che il cordino d'acciaio (21) sia bcn
alloggiato nella sua sede sulle carrucole che si
trovano nell'interno del terminale (22f .

- Tendere con una mano il cordino d'acciaio
(211 e liberare il contrappeso all'interno della
colonna svitando lentamente la vite 1231,

Sbloccato il contrappeso, la vite (Zll dovrà es-
sere tolta completamente.

| - Montare i vetri nel tela¡o portanegativi (16).
Attenzione: nella parte inferiore deve essere
montato il vetro trasparente l17l e in quella su-
periore il vetro antinewton (181. I vetri vengo-
no bloccati ruotando i bottoni zigrinati 1191.



NORME TEC]UICHE DI IMPIEGO

L'irruminazione 
.""",1trflrîf;Tiî'å"J,ïf,'""3J;.ir",,3:tîåî"",?:,i:î
cile, se non impossibile, con la maggiorpartedegli
zie alla particoiare tecnica costruttiva, di sostituire
manovra molto semPlice e veloce'

l¡mpade
Con i'¡uROCOIll si possono utilizzare le seguenti
lam Al è di normale corredo:
A - nslva SlXhr 3200'Ko ad al-

oso (a normale corredo)

B - Lampada opale intensiva 25fhr 3200 Ko sur-

voltata.

C - Lampada opale ¡ntenslva t50w 32fi) Ko per

uso universale.

D - Lampada fluoroscente 75w a luce fredda
(effetto morbidol completa di trasformalore
ad alta tensione, attenua gli eccessivi contrasti
del negativo ed elimina il lavoro di ritocco o

spuntinatura. lfig. 5 e 6).

E - lampada puntiforme 10Ow adatta per stam-
pe ad alto contrasto, ingrandimenti d-a- micro-
iilm, o m¡croscopia elettronica. (fig' 71

da consentire la massima utílizzazione del flusso luminoso

re e dell'obiet-

ingrandimenti

(fig.2l.
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Rególazlone e centragglo della lampode

Per regolare la posizione della lampada rispetto al conden-
satore, occorro svitare leggermente la manopola (1) e
spostarla in senso orizzontale fino a trovare la posizione
voluta, dopodichè bloccare awitando la stessa manopola
(f¡s.31.
Per il centraggio della luce agire sullo snodo l2l ruotando
in senso orario la ghiera godronata l3l che blocca il tutto.
(ffg.31

Gondensatore a fuoco variabile
ll condensatore è composto da due lenti piano convesse di
cui la superiore {11 fissa e l'inferiore (21 montata in un cas-
setto estraibile (fig. A).

ll condensatore ha l'importantissima funzione di convogliare
sul piano del negativo la maggior quantità di luce possibile
per poi farla convergere nel centro ottico dell'obiettivo.

Oueste condizioni si ottengono:
Spostando opportunatamente la lampada lungo il suo
asse quando si vuol varíare il coefficiente di ingrandi-
mento.
Modificando il fuoco del condensatore con una ditfe-
rente combinazione di lenti ogni qual volta si cambia
l'obiettivo.

Fig.3

L'EUROGON può utilizzare obiettivi di diversa lunghezza focale, ed il fuoco del condensatore viene variato sostituendo
la SOIA TENTE INFERIORE JOTA con le altre lenti IKAPPA - SIGMA - OMEGAI secondo lo schema qui sotto illu-
strato.

FORMAT I 4 x 5 tt 6,5x9 cm. 616 cm. 24x24 mm.NEGATIVO 9 xl2 cm. SS r( z2 mm. 24x36 mm. 13 r t 7 mm.

CONDENSATOBE
SUPERIORE

CONDENSATORE
INFERIORE

- 150 mm.
OBIETTIVI 1=

135 mm.



lampada lluorosconte a luce diffuso (God'

4881

È. costituita da una lampada f luorescente 75w mon-
tata in cassetto isolante (11 e alimentata da un tra-
sioir.tore ad alta tensione (21 (Fig. 51.

La lampada fluorescente è caratterizzata da un
flusso luminoso estremamente frazionato e diffu-
so. Ne risultano così immagini morbide, ricchissi-
me d¡ dettagli e di armoniche mezze tinte. Oltre a
queslo, la giana e le graffiature della gelatina ven-
gono neutralizzate, eliminando così il lavoro di ri-
tocco e spuntinatura.

Per montare la lampada fluorescente occorre:
Togliere i due cassetti Bortacondensatori, sia il

superiore che l'inferiore'
lnserire la lampada fluorescente lll nel vano
dei condensatori llig, 61.

Fis. 5
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Dlsposltivo con lampada a luce puntlforme
(cod. ¡l$r)

Per la stampa di negativi di piccolo formato, per il

rì"totift, la microJcopia elenronica, o per effetti
pàrt¡"olati, occorre utiiizzare una sorgente di luce

ad alto contrasto'

A tale scopo è disponibile il nostro dispositivo a lu-

lamPada Puntiforme a
(11, portalampada spe-
con regolatQre di ínten-

lampada normale, mon-
(11 con il suo Portalam-
legamento elettrico con

un vetro trasparente.

Attenzlone: l'alimentatore è già stabilizzat-o elet-

tronicamente, e pertanto non deve essere utilizzato

in serie ad altri stabilizzatori.
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ObletrM.

Sull'EURoGoN si possono..montare tuni glí obiettivi di lunghezza focale compresa fra f = 180 mm. e f :35 mm. per otte_
;ä:l|:3ifi:ígif:'"n#'#ffiùt','åu'ã,"-oui"ttìu¡dñ;äËäöää'ii''",o ¿ernegat¡vo, secondo ro schema ã¡

Portaobbtettivl - flg. g

Fltro ro€so - flg. B -
L'in_serimento del filtro rossô si ottiene ¡uotando il pomo_
lo l{1.

Garsetto portafittrl -flg. g

I fittri
n6r ca ',"ri ffîJiåY:ïli,'lå":lntsüo e,

l¡ mes¡a a fuoco - ftg. g -
L¿ messa a fuoco si effettua spostando la mensola portao_
bienivi(1) lungo gtialberi retrificati lZl ttio. gi.- '--'
ll movimento è micrometrico e si ottiene-ruotando la mano-pola a sfera (31.
Con la manopola l4l si può bloccare nella posizione voluta la
rnensola stessa.
Lo scorrim_ento micrometrico del corpo mobile sulla colonna
rettificata 16l si oniene ruotando fa mãnopofa ã Jäà tOl. p",
lpil.- !,1"9." desti sposramenti rap idi occoiiã' stringe re
lI'ems aila. r.r.'ano.pola l8l I'impugnatura (71, in questo moctor corpo moþite è libero di scorrere lungo la colonna l5l. Con
la manopota l8l si blocca it corpo ,"¡ll" 

""1Ë 
löslione ¿"_

siderata.



Phno di proiezlone - flg. 10

ll piano di proiezione misura cm.60x90 ed è in legno in-

Je?ormaUilé rivestito di laminato plastificato su entrambe

le superfici,
Su richiesta viene fornito un piano rivestito. di acciaio

ñlãstit¡cato che consente l'impiego di angolari (11 o regoli

mägnetici (21.

Orã.ti tono utilissimi per: bloccare la carta sensibile di

oualsiasi fonnato, senza ricorrrere al marginatore¡ stampa-
Ë-r"ntá bordi, fissare gli originali da riprodune, eseguire

lavori grafici com€ ret¡nature, mascherature' €cc'

Correzioni prosPettiche - fig. 11

Per correggere le linee cadenti, sovente riscontrabili nelle

p.tpãrt¡uätotografiche, si ricorre alla inclinazione della

lËstita ¿erlingrtäditot", del piano dell'obiettivo e del pia-

no di proiezione.
Oueste inclinazioni si eseguono nel modo seguente:

Te¡tata: allentare la manopola (11 (fig' 12) e ruotare

la restata (21.

Piano dell'obiettivo: allentare la manopola (31 e in-

clinare la mensola portaobb¡ettiv¡ l4l.
Plano di prolozione: servirsi di spessori adeguati (51

da inserire opportunamente sotto il marginatore od

un qualsiasi altro piano 16l (f¡g. 11)'

Proiezione orizzontale - Ãg.12

Toltlo po
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Telalo portanegstlYl - flg. 13 -

L'EUROGON è corredato di un telaio portanegativi con vetri
(11 per lastre, pellicole piane e pellicole in rullo fino al forma-
to massimo di cm. 101x12,8 14x5"l. ll vetro inferiore è
trasparonte mentre il vetro superiore è "antln'awton". Le
pellicole possono venire introdotte nel portanegativi sía in
senso orizzontale che verticale attraverso la fessura (2). Per
far scorrere la pellicola occore ruoÎârs una delle due mano-
poline (31. La marginatura del negativo si ottiene facendo
sco¡rere le lamelle a regolazione indipendente ({1.

Mæchore metalllche - flg. ltf -
I vetri del portanegativi possono venire sostituiti da masche-
re metalliche che, a differenza dei vstri, offrono il vanuggio
di non richiedere il frequente lavoro di pulizia dalla polvere.
Le maschere possono venire montate sia in senso orizzonta-
le che verticale.
Sono disponibili coppie di maschere per iseguenti formati:
H.414 - 10,2 x 12.8 cm. {4 x 5"1
Cod.475-9x12cm.
Cod. 176-6,5xgcm.
Cod.4T7 -üx7'l2cm,
Cod.¡fl8-6xOcm.
Cod. ¡179 - 2¡l x 3t cm.

Telalo decentrabile - fig. 15 (Cod. ¡1881

È dotato di vetri 10,2 x 12,8 cm. (l x 5"1 € consente di cen-
trare sull'asse ottico la porzione di negativo,che si intende
utilizzare. ln questo modo è possibile ingrandire pozioni di
fotogramma utilizzando obbiettivi di lunghezza focale infe-
riore a quella prevista per quel negativo ottenendo maggiori
ingrandimenti a parità di elevazione della teststa dell'appa-
recchio (per es.: da un fotogramma 10,2 x 12,8 si vuole in-
grandire una porzione che non supera i 6,5 x g cm., ín que-
sto c€so si può impiegare un obiettivo f = 1(F mm. l.
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Plccoli lngrandlmentl e rlduzlonl - fig. 10 -

quelli ottenibili ab la testa dell.ingranditore oc_
ano, da sistemar€ nte vicina all,oìbbiett¡vo ser_

rre fra l'obbiettivo ettivi (31 degli appositi anelli
ttenere un maggio

Fig. 16

Torretta portefiltri -ilg. 17 - (Cod. ¡lg5l

Ë costituita da un disco ruotante (ll con quattro aperture
circolati nelle quali si int¡oducono filtri da g0 inm.
La tor¡etta si fissa alla mensola portaobb¡ettivi (21 mediante
l'asta (31 (fig. 17).
La torretta può essere regolata in alte¿za in funzione dell,o_
biettivo utilizzato.

La tonetta portafiltri viene utilizzata per iseguenti lavori:
stampa a colorl nel slstema additþo con tro ospo_
¡lzloni attraverso I flltri roroo, verde e blu.
solezlone di colorl nelle art¡ graliche.
stamfra su cartå a contrasto variablle.
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la rlproduzlone - flg. 18 e 19 -

250\,v.
li "telalo rlpro" (fig. 19) accetta i normali chåssis universali

l3l per i formati 1O,2x12,8 cm(4 x 5"1 o I x t2 cm'

Per eseguire le riproduzioni si procede nel modo seguente:

proiettare il tertnegatlvo IFF portando l'immagine alla

stessa grandezza dell'originale da riprodurre'

menero accuratam€nte a.fuoco con il diaframma a tutta
apertura. Quindi impostare il diaframma di lavoro'

sp€gnere l'ingranditore e sostituÍre ¡l telrtio portanegat¡-
vi (31 con il "tdalo rlPro" (11.

e-
n
n-
8-

turatore est€rno.

I

Fig. 19
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Piano aspiranto con pompa - flg. ãl - (God. 4971

Per i lavori grafici è indispensabile l'impiego di un piano aspirante che assicuri la perfetta adesione ed immobilità del ma-
teriale sensibile.
ll nostro piano aspirante lll lGod. ¡1971 è in lega stabilízzata che ne garantisce l'indeformabilità, Esso viene semplice-
mente appoggiato sul piano di proiezione dell'EUROGON e le sue dimensioni esterne sono cm. 87 x lfXl.
Per avere una perfetta aspiraziono si sceglie il formato da utilizzare az¡onando uno dei selettor¡ l2l. I formati di aspirazio-
nenormalizzati sono:9x12-13x18-18x24-24xg0-fllx¡10-¡Ox5f}-50xfll-lflxGlcm.

Caratteristiche della pompa atpirante (31:

portata: mc/h 10

vuoto: mm. l(gZm
motore: HP 0,75 monofase, g/m 150{l

alimentazione : ZNY I ÐO Hz

La pompa (3) è collegata al piano aspirante con il tubo
di raccordo (41.

Servizi elettrici:

5 - interruttore accensione ingranditore.
6 - interruttore awiamento pompa.
7 - presa per pompa,
f - interruttore lampade di riproduzione.
I - presa per lampade di riproduzione.

Sostt
Per la
gu¡ro
dirett
(God
Fissat
8(¡Et€
vend
Mon
til.
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Sortegno a paroto - flg. 21 - (Cod. {891

Per la stampa con trascinatore di carta in banda. o per ese-
guire gigantografie a terra, I'EUROGON può venire fissato
dimnamente alla parete mediante un apposito sostegno
lCod.48S).
Flssare bene al muro con gesso o cemento a presa rapida il
sostegno (ll curando il perfetto livellamento dei piani ser-
vendosi di una bolla (fig. 211.
Montare la colonna dell'ingranditore sul sostegno a muro
flt.

I

Jel ma-

nplice-

i¡azio-

Tavolo rpeciale di rortegno - lig.2.- lCod. ¡1901

L'EUROGON può venire montato d¡rettamente sul tavolo
di sostegno Cod. {90 per unâ maggiore comodità di lavoro.
ll piano s¡ trova a 70 cm. da terra per consentire il lavoro da
seduti e misura cm. Hl x 1ã1.
Per montare l'ingranditore sul tavolo di sostegno procedere
esâttamente come per il montaggio sul normale basamento
di dotazione,
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Temporizzatore ST-fl!8 "SEIISOR" - Lg,.24- (Cod.220l ii '

Per rendere più accurato e spedito il lavoro e per ridurre gli scarti à indispensabile servirsi di un tempori zzatorc estrema-ii,,,
mente efficiente e preciso. ll lemporizzatore ST-fllt "SEIUSOR" {fig. 241 è un apparecchio elettronico dalle grandil+'
prestaz¡oni. ir .

Garatteristiche tecnichs:
Tempi: 0,1 +00 roc. ln due poÉate
Errore max assoluto: O,ü10/o
Alimentazione: ¡tablllzrata
Carico max: lfl(hr
Starter: a aonrore
Ouadrante illuminato

Testnegativo IFF 10,2X12,8 cm.
'fig. 25 - (God. 233)

Nella moderna tecn¡ca fotografi-
ca, il testnegativo è indispensa-
bile per:

I'esatta messa a fuoco nel-
l'ingrandimento o riduzione
la riproduzione in scala
il controllo della qualità e
del grado di copertura degli
obiettivi.
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ACCESSORI PER INGRANDITORE EUROGON

Cod' 330 ' Piano supplementare lnclinablle per raddrlzzamenil integrall o rlduzioni.
cod' 446 ' Stablllzzatore per tenslone elettrlca 220v potenza 600w ad onda corretta (j]L,2o/ol ,
cod' 454 - Teste a colori IFF EUBOGON DlcHRolc, slstema sottratilvo con filtrl dtchrotci, due lampade, al quarzo 250w cadauna, venurarore t'r¡sìãiäöä àiìñã iñiãiàãr¡ìäïl".

Anelli portaoblettivl ad attacco rapldo:

m.
m.
m. e Dugor f=13S mm.
f=80 mm.
f=80 mm.
f=ZS m.
m.
m.

cod' 47Q - cassetto con rente condensatrrce KAppA per obiettivr f=iOs e f=r00 mm.cod' 471 - Cassetto con rente condeneatrrce srGMA per obrettivi f=go - f:75 - f=60 e f:50 mmcod. 472' Gassetto con lente condensatrrce OMEGA per obiettivl f =3s mm.

Gopple maschare metalllche da sostitulre ai vetrl del portanegstivl per la stampa senza vetri:
Cod. 474 - Goppia maschere lO,2Xt2,g cm. (4XS,,)
Cod. 475 - Coppia masche¡e gX12 cm.
Cod. 476 - Coppia maschere 6,5Xg cm.
Cod. 477 - Goppia maechere 55X?2 mm.
Cod. a?B - Coppla maschere 6x6 cm.
Cod. 479 - Goppla magchere 24X36 mm.

cod' 480 
1r",'&i"ji".¡er 

tlproduzlonl su pelllcole piane, per t'tmptego di chassts doppi 9x.t2 o

Cod. 4Bt - Chassis ripro doppio gXi2 cm.
Cod. 482 - Ghassis ripro doppio 10,2x12,8 cm. (4XS,,).
cod' 483 

il"Jffii:'i,:li illuminazlone per riproduzlonl con due braccr regotabiti e complerí ciascuno dt

cod' 484 - Due aneili drstanziatori deil'obiettivo per forti riduzloni.
cod. 485 - Torretta portalirtri per sintesi additiva o selezioni cromatrche.
cod' 486 ' Lampada speclale a luce diffusa (luce fredda) completa di trasformatore ad alta tensione.cod' 487 - Dispositivo con lampade a luce. puntlforme compteto dr alimentatore e regolatore di intensltàluminosa, per effetii dr còntráãtó e microicopií ãrättronrca.
Cod. 488 - Telaio decentrabile con vetrl 10,2X12,g cm. (4X5,,).
cod' 489 - Sostegno a parete per stampa con trascinatori di carta in rotori.cod' 490 ' 

I","ïr1!rîo1i"3o€tegno 
altezza 70 cm' con plano 12oxa0 cm. au cut montare dtrettamente

Cod. 535 . Coppla regoli magneticl lunghi 30 cm. cad.

INDUSTFIIA
FOTOTECNICA
FIFlENZF-".,.O
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Teste a colori
-sfflr

tJ.r (rlrr( nt'llr ri'fiGlnl

DUOGON

EUROGO\]

Col-or Head L

ATTENZTONE

SOSITTUZTONE I,AMPADE

Tbgtiere tensione cron lrinterruttore general-e e attendere due rninuti
p"i 

"or,=.ntire 
atle lançrade di raffreddarsi e di scaricare Ia tensione

deLl'eventuafe condensatore di stabil.izzaziþne-
l.Ion seguendo questa Þrocedura i portalanpade toccano Ia massa e

pot:ebbero crea-re un cortocircuito.

I.,AMPADE UIILIZ ZABILI

IvÞrca TIÐRN - ÍDd. TIß'r-2 34OI{. 36v. (attacco GY 5,3)

Ir4arca @{ERAL H,EIIRIC - nþd. E\lR 340t{. 36v. (attacco GY 5,3)

( o sjmitari)

ATTENTION

IÀMPS RPIÀCE]IIH\TI

T\rrn off the pOwer by main switch and \^tait for two ninutes in order

to perrnit the larnos to g,ool and the eventual c'ondensor to discharge voltaqe'

Ìiot follo¡.ring th-is procedure could fead to a short circuit.

USABTE I,A¡,IPS

THORN - mod. TIE' 72 340w. 3bv. (C;y 5,3 Attaclrnent)
@NmAL EL;SIIRIC - rcd. EllR 3401¡. 36v. ( CV S,3 Àttach|Irent)

( or sirnilar brands )
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EUROGON
FrÌarger for negative sizes up to 4r'x5'r
I0.2 x 12.8crn, using double condenser
s)ßtem, with variable focusing by subs-
tituting the lor,rer J-ens on1y.

The enlarger cofiES ccnplete with a
Universal- negative ca:rier with glass
pÌates, 4 nnski-ng blades and ¡rcssibility
to insert roll or sheet fil-m in horizon-
taf or vertica-l- ¡rcsition. Interclnngeable
lerrses with rapid lens npunts frcrn f=35nm
to f=150nm.
hrlargenents in vertica.l- projecti-on onto
baseboard up to 60 x 90cm. Bigger enlarge-
rents can be obtained.by droppilg back
the head for horizontal projection or by
swinging the colwu-r around 180' for pro-
jection onto the floor.
l.tc limitation for ::eductions, perspective
control by tilting ttre three optical planes.

The J-igtrt source is a 300w lamp, adjusta-
ble on three pJ-anes. A cold light unit is
available for soft effects, âlso avail-able
is a= point ligh-fso-urce r¡nit for high con-
trast and electron rnicroscope lrork.
The enlarger may al-so be converted into a
reproduction canìera by adding the approp-
riate accessories. It is ¡lossible to have
a nagnetic baseboa¡d and nagrnetic n:fes.
Colour printing is achieved by using the
ilcor¡rorated filter drar,ter 12 x 12c¡n or
the EUROGOù.I DICHROIC colour t¡ead.

Di¡rensions: Maxjmr-rn height 180qn; base-
I board 80 x 90crn; lveight 85k9.

EUROGON DICHROIC
Colour enlarger for negative sizes up to
10.2 x 12.8crn (4"x5" ) fornrat, the Eurogon
Dich¡roic has al-l- the features of the Eurogon,
pJ-us the high qL¡al-ity colour head, featr.rring
diffused light, dictrroic filter with mio¡o-
netric controlled range, from 0 to 200cc,
and fan cooled J-anps.

The head is equipped h,-ith two lanps, 34Ow
36v halogen, and po\ær suppl-y rnay be through
the Trans 700/3 transforner, or Stabil- 700/5
po\,{er supply with electronic stabilizer. Both
units have connecti-ons for roll easels and
other autornatic units.
The color:r f.ilter dials are il-h¡ninated and
a lever control wiII disengage fiì-ters for
easy focusing or black and v¡trite printing.
À heat absorbing ul-traviolet filter is in-
cor¡rorated.
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