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Stampa Van Dyke - Viraggio all’Oro KIT41 

Una buona formulazione per virare all’Oro una stampa Van 

Dyke è quella di Clerc. 

Con questa ricetta si possono ottenere variazioni di tono che 

vanno verso il color porpora fino al grigio neutro. In alcune 

stampe si possono ottenere contemporaneamente entrambi 

i toni. 

La formulazione è la seguente: 

Oro Tricloruro (so. 1%)  50ml 
Tiourea (sol. 1%)   50ml 
Acido Tartarico   0,5gr 
Sodio Cloruro   20gr 
Acqua Distillata   1000ml 
 
Preparazione della soluzione: 

Aggiungere la soluzione di Tiourea alla soluzione di Oro 

Tricloruro fina alla scomparsa del precipitato che si forma. 

Disciogliere l’Acido Tartarico in 600ml di Acqua Demi. 

Aggiungere alla soluzione di Acido Tartarico la soluzione di 

Oro-Tiourea e mescolare bene. Aggiungere alla fine il Sodio 

Cloruro, portare a 1000ml e agitare fino a quando la 

soluzione è trasparente. Conservare in bottiglia scura. La 

preparazione si conserva almeno per un anno. 

Per virare una stampa 8x10” sono sufficienti 40-50ml di 

toner. Per usarne la quantità minima indispensabile è 

consigliabile usare una bacinella a fondo piatto, senza 

costolature. Dopo l’uso la quantità utilizzata va gettata in 

quanto non più valida. 

L’operazione di viraggio deve essere effettuata appena dopo 

lo sviluppo della stampa previo un veloce risciacquo; dopo 

procedere al fissaggio come al solito e lavare a lungo per 

almeno 30-40 minuti. 

Data la laboriosità per preparare questa soluzione  forniamo 

già pronta la confezione da 1000ml. Per chi volesse 

prepararsela da solo può acquistare i singoli prodotti chimici 

necessari nella sezione reagenti. 

I prodotti chimici usati in questo procedimento sono da 

considerarsi tossici e inadatti al consumo umano o animale. 

L’utilizzatore deve essere consapevole dei rischi e fare ogni 

sforzo per proteggere gli esseri viventi e l'ambiente. I rifiuti 

chimici non vanno mai svuotati negli scarichi domestici o 

smaltiti insieme alla spazzatura. Per il corretto smaltimento 

consultare la discarica locale.  
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English version 

Van Dyke print – Gold toning 

A good formula to gold tone a Van Dyke print is the Clerc's 

formula. 

With this recipe you can obtain a tone range that goes from 

dark red to neutral grey. In some case you could obtain both 

tones at the same time.  

The formula is as follows: 

Gold trichloride (so. 1%)  50ml 
Thiourea (sol. 1%)   50ml 
Tartaric acid   0,5gr 
Sodium chloride   20gr 
Distilled water   1000ml 
 
Preparation of the solution: 

Add the thiourea solution to the gold trichloride solution 

until the precipitate dissolves.  

Dissolve the tartaric acid in 600ml of distilled water. Add the 

gold-thiourea solution to the tartaric acid solution and stir 

well. At the end add the sodium chloride, bring to 1000ml 

and shake until the solution will turn transparent. Store in a 

dark bottle. This preparation won't expire before 1 year 

time.  

To tone a 8x10” print you need about 40-50ml of toner. To 

minimize the necessary amount we suggest you use a tray 

with a perfectly flat bottom. Dispose of the toner after you 

use it, it won't work a second time.  

Toning must be done right after the development and a 

quick rinse; afterwords proceed with the fixer as usual, then 

wash throughly for at least 30-40 minutes.  

Due the difficulties in preparing this solution, we supply it 

ready in quantity of 1000ml. Those, who would like to 

prepare it by themselves, can buy the required chemicals on 

this website. 

 

Chemical products used in this procedure are to be 
considered toxic and non-suitable for human or animal 
consumption. As a user you must be aware of the risks and 
take care to protect the environment. Never dispose of 
chemical waste in a domestic sewage or with common 
garbage. For a correct disposal please see your local disposal 
laws. 

 


