
 

 

 

www.antichetecnichefotografiche.it 

Viraggio al Selenio - per stampe Van Dyke  

Kit42 

Il Viraggio al selenio consente di ottenere una notevole 

variazione di tonalità. Per stampe cianotipiche si va dal 

marrone al rosso-marrone. Per stampe Van Dyke il Toner al 

Selenio da una bella colorazione tendente al cioccolato. 

Prolungando il tempo di immersione si ottengono giallo -

marroni. 

La formulazione del toner è semplice, ma il procedimento 

per la preparazione è un po’ laborioso. Il Selenio polvere, 

poi, deve essere maneggiato con attenzione. Abbiamo 

preferito proprio per questo fornire il toner già pronto. E’ 

disponibile nell’area kit di questo sito. Diamo il 

procedimento per tutti quelli che hanno la possibilità di 

eseguire la preparazione in sicurezza. 

Preparazione del Toner (stock solution) 
 
I componenti necessari sono: 
Sodio Solfito anidro   150gr 
Selenio polvere         6gr 
Ammonio Cloruro     190gr 
Acqua demi                  1000ml 
 
Preparazione della soluzione: 

Disciogliere il Sodio solfito in 700ml di acqua calda demi. 

Aggiungere alla soluzione il Selenio e portare all’ebollizione 

fino a che il selenio sia completamente disciolto. 

Lasciare, quindi, raffreddare la soluzione ottenuta e 
aggiungere l’Ammonio Cloruro che si scioglie agitando la 
soluzione. Portare a un litro la soluzione finale, questa 
diventa la soluzione madre. 
Si utilizza la soluzione madre diluendola con cinque parti di 
acqua demi.  
 
Viraggio della stampa 

Il viraggio è effettuato dopo che la stampa è stata fissata e 

lavata bene.  Si lascia nel bagno per 10-15 minuti fino ad 

ottenere l’effetto desiderato. Al termine si passa in bagno di 

Tiosolfato al 3% per 3 minuti e si lava per altri 60 minuti in 

acqua corrente. 

 

 

 

Se il toner dovesse essere applicato su stampa asciutta, è 

bene immergerla preventivamente in acqua e poi passarla 

nel toner. 

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.  

------------------------------------------------------------ 

English Version 

Selenium toning - Van Dyke prints  Kit42 

Selenium toning gives a consistent tone variation. The 

cyanotypes range from brown to red-brown. For the Van 

Dyke prints, the selenium toner tends to turn them to a 

pleasant chocolate-tone. If you extend the duration of the 

immersion you can obtain yellow-brown tones.  

The toner formula is simple, but the procedure is quite 
elaborate, and the selenium powder must be handled with 
care. This is why you are provided with the ready made 
toner, available in our website. For those who have the 
possibility to prepare the toner in safe conditions, we 
describe the procedure. 
 
Toner preparation (stock solution) 
 
Necessary components : 
sodium sulphate anhydrous   150gr 
Selenium powder         6gr 
Ammonium chloride   190gr 
Demineralized water                 1000ml 
 
Preparation of the solution: 

Dissolve the sodium sulphate in 700ml of demineralized 

water. Add the selenium powder and bring to a boil until the 

selenium will be fully dissolved.  

Let the solution cool down, then add the ammonium 

chloride that will dissolve when you shake the solution. Add 

water to bring the solution to 1 liter: this is the stock 

solution. Use the stock solution diluted with 5 parts of 

demineralized water.  

 

 



Print toning 

You proceed with the toning after the print has been fixed 

and washed thoroughly.  

Let the print sit in the bath until you obtain the desired 

effect. Afterwords you slide it into a 3% thyosulfate bath for 

3 minutes, then wash it under running water for 60 more 

minutes.  

If you have to apply the toner on a dry print, it is best that 

you first soak it in water and then you slide it in the toner.  

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. 
 

 

 

 


