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Suolo commovente per irrigazione e
strada-costruire č importante
all'agricoltura buon. Accurato
preparazione di terra per irrigazione
ed uso di acqua buono salva acqua,
lavori, e sporchi, e migliora prodotti di
raccolto. Strade migliorate fanno
comunicazione piů facile fra
coltivatori, i loro fornitori, ed i loro
mercati.

Anche se attrezzatura pesante e
moderna sia cercata per tale lavoro
spesso, non č necessario. Terra puň
essere efficacemente preparata con
attrezzatura piccola che puň essere
fatto da coltivatori o fabbricanti
piccoli e puň essere tirato da animali
o fattoria trattori. Descrizioni di
barzellette ed imbriglia č dato in
Trazione Animale, da Pietro R.
Watson, pubblicň da Corpo di Pace e
la Societŕ per azioni di TransCentury
(1981).

Il seguente sette entrate descrivono
attrezzatura cosě piccola:

 

Drag il Classificatore + Fresno
Raschino () + Barile il Raschino di

Fresno + Float con lama adattabile + Raschino Dollaro () + V-Drag (*) + Intoppi
Multipli

(*) Il raschino di fresno, raschino dollaro e V-trascina č disegnato per uso con
grande cavalli.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Terra Di Apparecchiature Commoventi Per Irrigazione E
Strada-Costruendo
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TRASCINI CLASSIFICATORE
Questo classificatore di legno metallo-affilato e semplice č disegnato per due lavoro
mezzo-messo in ordine di grandezza cavalli o buoi. Il classificatore puň essere
scalato in giů per uso con un cavallo o con animali piů piccoli.

Strada-costruendo non richiede trattori giganti e promotori di terra. Il classificatore
descritto ecco usň per immondizia e strade di ghiaia nel midwestern Stati Uniti negli
anni venti. Classificatori simili stati usati nella costruzione originale degli Stati Uniti
Strada pubblica N.ro 1 da Maine a Florida.

Attrezzi di e Materiali

Legname: 7.5cm x 30.5cm (3 " x 12 ") 2 pezzi: 243cm (8 ') lungo 1 pezzo: 152cm (5
') lungo 2 pezzi: 30.5cm (1 ') lungo Legname: 7.5cm x 15cm (3 " x 6 ") 1 pezzo: 37
cm (4 1/2 ") lungo 4 metallo affila: 6mm a 12.5mm (1/4 " a 1/2 ") spesso, 10cm (4 ")
largo, 243cm (8 ') lungo 17 ritardo avvita: 16mm (5/8 ") in diametro, 18cm (7 ")
lungo 2 frecce di occhio, 7.5cm (3 ") il diametro, e lavatori di serratura grandi
Catena pesante: 3.7m (12 ') 32 legno di acciaio di sempliciotto avvita, 7.5cm (3 ")
lungo. (Carrozza lancia con lavatori di serratura fortifichi il classificatore.)

Costruzione dettaglia per il classificatore č mostrato in Figura 1. L'orlo di metallo
sovrasta

le superfici dei 243cm (8 ') raggio
entro 2.5cm (1 "). Ogni orlo č legato
con otto legno grande avvita o frecce
di carrozza. Lavatori di serratura
devono sia usato in tutto per tenere
sforzi e tensioni dall'allentare il noci.
Gli orli di metallo sono legati a cima e
tocca il fondo cosě il classificatore
puň essere girato su a inverta la
direzione in che il suolo č gettato.

 

Se il classificatore sarŕ usato per fosse
che puliscono, l'angolo tra i 152cm (5
') e 243cm (8 ') raggi dovrebbero
essere 30 gradi.

La posizione di disegno del classificatore č aggiustata cambiando il punto che
attacca su la catena. Il collegamento di intoppo dovrebbe essere tale che quando la
fine piccola č messa su un lo colleghi non scivolerŕ. Inverta l'anello di intoppo per
scivolarlo lungo la catena.

Se saldare attrezzatura č disponibile, il disegno stesso puň essere usato per fare
acciaio classificatori di strada, con orli penetranti farli durare piů lungo duro-
affiorň.

Fonte:
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Hunger di Richard, John McCarthy e John Rediger, VITA Volunteers, Peoria Illinois.

Vernon E. Moore, VITA Volunteer, Washington, D.C.

RASCHINO DI FRESNO

Questo raschino č usato per trasportare ammontari piů grandi di terra da macchie
piů alte a minimo aree. Puň essere fatto a minimo costato da coltivatori o fabbricanti
piccoli, se materiali ed un negozio di fabbro ferraio ben equipaggiato č disponibile.
Il raschino puň fare il lavoro di attrezzatura piů grande, piů costosa. <veda; figura
1>

 

Attrezzi che suolo di diapositiva su
suolo č inefficiente. Loro richiedono
un ammontare grande di motorizzi
trasportare una piccola quantitŕ di
suolo. Il raschino di fresno puň
muoversi sporchi piů facilmente
perché scivola sul suo fondo di
metallo. Č un scoop di metallo grande
che puň essere costruito in un
numero di taglie, mentre dipendendo
dal numero di animali che possono

essere usati tirarlo. Esiti saranno ottenuti usando la taglia descritta qui con due buoi
o due a quattro cavalli. Dettagli di costruzione sono dati in Figure 2 a 5.

 

Usare il raschino, prima ari le macchie
alte che Lei vuole rimuovere. Questa
volontŕ lo faccia piů facile caricare il
fresno e salvare il molto potere.

Il fresno č fatto cosě che il potere lo tirava aiuterŕ anche nel caricare e scaricando.
La corda nel manico č usata per tirare lo scoop in posizione per caricando e
diffondere uniformemente il suolo quando scaricando.

Sempre č accurato quando azionando il fresno. Non abbia alcuna parte del Suo
corpo direttamente sopra del manico. Sempre tiene una presa fissa sul manico,
mentre caricando + diventando pronto scaricare. Un sobbalzo improvviso o
macchia grezza e non visto possono causare il maneggi sbarra per volare su e
colpirLa.
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Caricare il fresno, semplicemente alzi il manico fino a che la fronte dei bit va nel
incagli ad una profonditŕ che gli animali possono tirare. Non tenti di fare troppo
profondo un taglio o il fresno saranno tirati su o gli animali tirarono ad una fermata.
Lei imparerŕ presto come tenere il manico per il taglio corretto e caricamento liscio.

Quando il fresno č pieno, spinga in giů sul manico ed andrŕ in avanti senza
toccando la terra finché Lei č pronto scaricarlo. Alzi il manico quando Lei č pronto
scaricare e la tirata degli animali lo trasformerŕ nello scaricare o posizione che
sparge. La sbarra di fermata attraverso la cima del fresno puň essere mosssi cambi
la profonditŕ della propagazione di suolo. Lo trasporti diretto per una profonditŕ
poco profonda o indietro per un'espansione piů profonda.

Dopo che č stato vuotato e č stato ritornato al punto di caricare dia la corda un
tirata dura ed i fresno cadranno di nuovo in posizione per caricare.

Intoppi soliti per animali che tirano il fresno sono:

due cavalli + due buoi + tre cavalli

Due linee sono usate. Ognuno fuori di cavallo č allacciato posteriore al hame o
colletto del cavallo centrista. Il cavallo centrista č guidato poi dalla connessione
interiore dalle linee.

Attrezzi di e Materiali

2 piatti di acciaio per lati: 2 cambiale eccetto scorta di verga: 6mm x 40cm x 60cm
20mm x 1.2 metri (1/4 " X 15 3/4 " X 23 5/8 " ) (25/32 " X 47 1/4 ")

1 piatto di acciaio per lama: 2 cambiale eccetto scorta di verga: 6MM X 35CM X
1.24 METERS 20MM X 95CM (1/4 " X 13 3/4 " X 48 7/8 " ) (25/32 " X 37 3/8 ")

1 piatto di acciaio per backplate: 2 cambiale eccetto scorta di cappio: 6MM X
52CM X 1.24 METERS 20MM X 45CM (1/4 " X 20 1/2 " X 48 7/8 " ) (25/32 " X 17
3/4 ")

4 piatti di acciaio per piatti di stiffener: 2 cambiale eccetto scorta di cappio: 6MM X
10CM X 18CM 20MM X 38CM (1/4 " X 4 " X 7 1/8 " ) (25/32 " X 15 ")

1 piatto di acciaio per piatto di stiffener: 2 frecce di occhio con noci e lavatori: 6MM
X 10CM X 28CM 20MM X 25CM (1/4 " X 4 " X 11 " ) (25/32 " X 9 7/8 ")

75 chiodi di sempliciotto: 2 connessione ferro clevis scorta: 15MM X 3CM (19/32 "
X 1 1/8 " ) 10MM X 4CM X 60CM (3/8 " X 1 9/16 " X 23 5/8 ") 12 chiodi di
sempliciotto: 20mm x 3cm (25/32 " x 1 1/8 " ) 2 macchina lancia con noci & i
lavatori: 13MM X 10CM (1/2 " X 4 ")

2 angolo stira per corridore: 6mm x 45mm x 45mm x 1.57 metri (1/4 " x 1 3/4 " x 1
3/4 " x 62 13/16 " ) 1 sbarra di cambiale di quercia: 6CM X 15CM X 1.52M 2 piatti
di acciaio per scarpe: (2 3/8 " X 6 " X 59 7/8 ") 6MM X 12.5CM X 66CM (1/4 " x 5 " x
26 " ) 4 macchina lancia con noci & i lavatori: 13MM X 6CM 2 ferri di connessione
per sbarra fermano: (1/2 " X 2 3/8 ") 10MM X 4CM X 32CM (3/8 " x 1 9/16 " x 12
5/8 " ) 8 macchina lancia con noci & i lavatori: 13MM X 4CM 1 sbarra di ferro per
manopola (1/2 " x 1 9/16 ") 15mm x 5cm x 1.6 metri (9/16 " x 2 " x 63 " ) 1 sbarra di
fermata di quercia: 4cm x 8cm x 1.45 metri 1 corda: (1 9/16 " X 3 1/8 " X 57 1/8 ")
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13mm x 2 metri (1/2 " x 78 3/4 " ) 2 fermata eccetto scorta: Threaded di una fine 2
piatti di lato, scorta di morsetto di cambiale: 20mm x 21cm 2 fermata eccetto palla
raccoglie noci & il lavatore: (25/32 " X 8 1/4 " ) 13MM (1/2 ")

2 macchina lancia con noce e lavatore: 13MM X 4CM (1/2 " X 1 9/16 ")

Fonte:

Forsberg, M. di Carl, Metzger, D. di James e Steele, John C. Construction ed Uso di
Attrezzatura piccola per Irrigazione di Fattoria. USOM/Turkey, in cooperazione col
Ministero turco dell'Agricoltura.

BARILE IL RASCHINO DI FRESNO

Il raschino di fresno di barile (Figura 1) č un accendino, versione piů semplice del
fresno

raschino descritto nell'entrata
precedente. Č un attrezzo a buon
mercato per trasportare suolo
efficientemente. Puň essere tirato da
un squadra di giovenchi e č operato
da una persona.

 

Il raschino che č bene-adattato a
produzione da un fabbro ferraio di
villaggio, č fatto da un barile vecchio
e metallo di scarto. Il raschino puň sia
adattato per uso di dovere pesante.

Il raschino di fresno di barile presentato ecco costruě ed esaminato in Afghanistan.
Esso fu trovato che potesse trasportare approssimativamente due volte tanto suolo
quanto la pala asse normalmente usato dal coltivatore afgano. Il raschino funzionň
meglio quando il macchie alte furono arate con un aratro di forgiare-asse che si
separa il suolo mentre fece esso piů facile raccogliere. Usare l'aratro di legno e
locale era soddisfacente ma andň via il sporchi cloddy.

Si valuta che si potrebbe usare per 8 a 10 anni sotto uso di fattoria normale su.
Sotto le condizioni altre, particolarmente dove č sabbioso il suolo o dove il raschino
č usato per strada o costruzione di terrazzo, la sua vita molto sarebbe piů corta.

Tools e Materiali

Martello pesante Cesello - per barile penetrante Punch - per fare buchi in barile
Sega - per legno penetrante Trapano - per buchi noiosi in legno Pinza Saldatore o
accesso ai servizi di un saldatore Metta in barili, 208-litro (55-U.S. gallone) come
nuovo e forte come possibile. Ruggine indebolisce il metallo ed un barile
arrugginito non dovrebbero essere usati. Lama, massicci, 1 pezzo, 5 a 8mm (3/16 "
a 5/16 ") spesso, 88cm (34 5/8 ") lungo. Abbia un cero di fabbro ferraio la lama
finché ha questa forma == \ quando vide dal fine. La lama dovrebbe essere acuta.
Primavere di autocarro vecchie fanno lame buone. Possessore di lama, massicci, 2
pezzi, 5 a 8mm (3/16 " a 5/16 ") spesso Maneggi, legno, 1 pezzo se legno 4 molle
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entro 8cm (1 9/16 " x 3 1/8 ") o munisce di pali 8cm (3 1/8 ") in diametro a fine
grande, 3m (9'10 ") Manico ferma, legno, 1 pezzo 3cm entro 8cm entro 150cm (1
3/16 " x 3 1/8 " x 59 ") Renda impraticabile legno, 1 pezzo 3cm entro 8cm entro
12cm (1 3/16 " x 3 1/8 " x 4 3/4 ") Lanci, 1 pezzo, 1cm diametro entro 10cm (3/8 " x
4 ") Unghie, 5 pezzi 9cm (3 1/2 ") lungo Telegrafi, pesante - almeno 3mm (1/8 ")
spesso, 12m (39 ') lungo Incateni, 4m (13 '), fece da 7mm (9/32 ") verga, con gancio
ad ogni fine. Veda Figura 1. Leghi con corde, 12mm (1/2 ") il diametro, 3m (9'10 ")
lungo

Costruzione

Tagli il barile, mentre cominciando seguente alla linea di giunzione saldata, come
mostrato in Figura 3 sotto

(anche veda Figura 1). Il taglio č
precisamente a metŕ strada circa il
barile.

 

Tiri il taglio-fuori sezioni in avanti e
l'appiattisca con un martello (Figura

4). Piegi il

taglio-fuori sezioni di nuovo 17 a 20
cm (6 3/4 " a 7 7/8 ") dalla fine del
taglio, dipendendo dall'ampiezza
della lama, formare un fondo duplice
(veda Figura 5).

 

La lama puň essere installata
saldando o da ribaditura.

Installare la lama saldando (veda Figura 1):
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- Butt la lama (veda Attrezzi e Materiali) contro la piega di barile e chiazza lo saldi.
Cinque macchie di saldare 3cm (1 3/16 ") lungo, spaziň uniformemente, č
abbastanza.

- La punta piů bassa del possessore di lama (veda Attrezzi e Materiali) dovrebbe
essere uguaglia con la fine del taglio).

- Weld il possessore di lama al fuori del barile all'orlo pesante.

- Weld la lama al fondo del possessore di lama.

Installare la lama da ribaditura:

- che Nessun possessore di lama č richiesto.

- Il metallo per la lama dovrebbe essere 5 a 8mm (3/16 " a 5/16 ") spesso, 8 a 12cm
(3 1/8 " a 4 3/4 ") largo e 164cm (64 1/2 ") lungo. Cero e aguzza la lama prima di
curvare.

- Bend la lama su ad angoli 40cm destri (15 3/4 ") da ogni fine. Questo lascerŕ la
parte principale della lama 86cm (33 7/8 ") lungo andare bene nel barile.

- Insert la lama.

- Drill buchi e chiodo come mostrato in Figura 6.

 

- La parte piegata del fondo di barile
dovrebbe estendere 3cm (1 3/16 ")
sotto la lama e č riveted al fondo della
lama.

Installi il manico e manico fermi (Figura 7):

 

- Position il barile cosě l'orlo della
lama č precisamente 4cm sopra del
abbatte.

- Taper la fine del manico e lo mette nella posizione mostrata in lo schizzo, fare che
sicuro esso, č nel centro del barile.

- Punch un buco attraverso il fondo del barile, si eserciti un buco attraverso la fine
del manico, e lancia il manico al barile.
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- Bend 2 1/2cm dell'orlo del metallo di barile su come mostrato in Figura 1. Punch 2
buchi piccoli nel metallo e guida 2 unghie attraverso il buca nella fine del di legno
fermi.

- Making sicuro la lama ancora č 4cm dal pavimento, inchiodi il di legno blocca
contro la fine del di legno fermi.

- Drive un'unghia attraverso la fine del fermi nel manico.

Installi il fermi fili e corda (Figura 8):

 

- Punch buchi attraverso il lato e fine
del barile a metŕ strada tra la freccia e
ferma fine.

- Fix 4 lidi di filo attraverso i buchi e circa il fermi e maneggia.

- Twist i fili con un bastone piccolo per stringere il filo fermano, mentre facendo
sicuro il manico č ad angoli destri al barile.

- Drill un 1/2cm del 1 buco, 20cm dalla fine del manico. Infili il finisce della corda
attraverso il buco e fa un nodo ad ogni fine.

Fabbrichi buchi per installare catena (Figura 9).

 

Installi catena (veda Figura 1 e 2).

Operazione

Quando azionando il raschino di fresno di barile, sempre si guardi bene da avere
parte del Suo corpo direttamente sopra del manico.

Tenga una presa fissa sul manico mentre caricando, durante operazione e
diventando pronto scaricare. Una macchia grezza e non visto puň provocare un
sobbalzo improvviso che farŕ il mosca di manico su e La colpisce.

Prima di usare il raschino, ari le macchie alte che Lei vuole rimuovere. Questa
volontŕ lo faccia piů facile caricare il suolo.

Il potere tirava il raschino aiuterŕ anche nel caricando e scaricare. Uso la corda nel
manico per tirare il raschino in posizione per caricare e per diffondendo
uniformemente il suolo quando scaricando.



9 / 16

Caricare il raschino, semplicemente alzi il manico per lasciare la lama andare nel
suolo. Faccia non faccia troppo profondo un taglio: questo o tirerebbe il raschino
su o tirerebbe il animali ad una fermata.

Lei imparerŕ da esperimenti come tenere il manico per un taglio corretto e lisciare
maneggiando.

Quando il raschino č pieno, spinga in giů sul manico per fare la diapositiva di
raschino caricata diretto senza scegliere su piů suolo a dove Lei vuole scaricarlo.

Scaricare, alzi il manico. La tirata degli animali trasporterŕ il raschino in posizione
che scarica. Diffondere uniformemente il suolo, tenga strettamente la corda.
Scaricare il suolo in un palo, lasci che la corda vada.

Riparando il Barile il Raschino di Fresno

Riparare il raschino quando il fondo avvia portare attraverso, tagliato il mai
indossato parte del taglio-fuori sezione del barile e salda o chiodo esso sul vecchio
fondo. Quando gli orli del barile che serve come corridori avviano mostrare uso,
saldi o chiodo primavere di autocarro vecchie o ferro di connessione pesante e
simile su loro intero lunghezza.

Adattando per il Dovere Pesante

Adattare il raschino di fresno di barile per il dovere pesante, i due punti che portano
il fondo ed i corridori, deve essere rinforzato. Rinforzare il fondo di raschino, lo
copra con un piatto di ferro pesante 4 a 6mm (5/32 " a 1/4 ") spesso dal retro di la
lama alla freccia che contiene il manico. Saldi o chiodo il piatto in luogo. Rinforzo i
corridori saldando o primavere di autocarro vecchie ed affascinanti o connessione
pesante ed altra stiri come descritto nel paragrafo su riparare il raschino.

Fonte:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York STIA A GALLA CON LAMA
ADATTABILE

Il galleggiante č molto utile per livellare un campo prima di piantare un raccolto.
Puň essere fatto da un fabbricante piccolo o un falegname-fabbro ferraio con
localmente-disponibile materiali (Figura 1).

 

Ogni terra operazioni commoventi,
dove alcuna quantitŕ di suolo si č
mossa, lasci la terra affiori in una
condizione disuguale. Il galleggiante
č il pezzo migliore di attrezzatura per
ottenendo una superficie liscia, pari.
Č difficile fare un lavoro perfetto di
livellare la prima stagione dopo che

terra si č stata mossa. Le aree dalle quali ha il suolo stato rimosso č di solito duro e
le aree alle quali si č stato mosso sono molli cosě che risultati di sistemazione
disuguali. Anche, coltivazione generale ed operazioni che arano qualche volta
renda ruvido la superficie di terra. Usando sul galleggiante il campo intero ogni
stagione prima di piantare il raccolto aiuterŕ risposta questi problemi. Risultati
migliori possono essere ottenuto stando a galla il campo in ambo le direzioni (a 90
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gradi), ritornando e avanti. L'ultimo stare a galla dovrebbe essere nella direzione del
flusso irrigatorio.

Quando confini sono costruiti in un campo per irrigazione di confine č di solito
migliore usare il galleggiante sull'area intera tra i confini prima di seminare.

Il galleggiante puň essere costruito in ampiezze varie secondo il potere disponibile.
Č comunque, necessario che il galleggiante č almeno 5 metri (16 ") lungo
assicurare un lavoro buono di livellare la terra. La lama adattabile č opzionale ma
spesso č desiderabile se un raschino dollaro non č disponibile. Intoppi comuni per
il galleggiante sono il stesso come usato col fresno. <veda; figura 2>

 

Attrezzi di e Materiali

Legno: 2 corridori, 5cm x 30cm x 5.5 metri (2 " x 12 " x 18 ') 3 lame, 5cm x 30cm x
1.8 metri (2 " x 12 " x 70 7/8 ") 2 apparecchio per i denti di croce, 5cm x 20cm x 1.9
metri (2 " x 7 7/8 " x 74 13/16 ") 2 apparecchio per i denti diagonale, 5cm x 15cm x
3.75 metri (2 " x 5 7/8 " x 12'4 ") 2 apparecchio per i denti diagonale, 5cm x 15cm x
3 metri (2 " x 5 7/8 " x 9'9 ") 4 blocchi di lato, 5cm x 30cm x 45cm (2 " x 12 " x 17 3/4
") 1 leva, 5cm x 10cm x 1.5 metri (2 " x 4 " x 59 ") 2 corridore di ferro di connessione
placca, 7mm x 50mm x 6 metri (9/32 " x 2 " x 19'7 ") 3 ferro di angolo orli penetranti,
7mm x 50mm x 1.8 metri (9/32 " x 2 " x 70 7/8 ") 2 verghe di cravatta di acciaio (il
threaded ambo le fini), 7mm x 2 metri (9/32 " x 78 3/4 ") 4 noci, 7mm (9/32 ") 8
lavatori, 7mm (9/32 ") 1 asse di tubo, 5cm (2 ") il diametro x 2 metri (78 3/4 ") 2 piatti
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di acciaio, 10mm x 20cm x 20cm (3/8 " x 7 7/8 " x 7 7/8 ") 3 u-frecce, con noci e
lavatori 13mm x 20cm (1/2 " x 7 7/8 ") 2 scorte di intoppo, 7mm x 50mm x 70mm
(9/32 " x 2 " x 27 9/16 ") 50 viti di testa di appartamento, 4cm (1 9/16 ") (N.ro 14) 15
appartamento testa stufa frecce, con noci e lavatori 6mm x 8cm (1/4 " x 3 5/32 ") 4
carrozza lancia, con noci e lavatori, 13mm x 13cm (1/2 " x 5 1/8 ") 1.5kg unghie,
13cm (40d) (5 1/8 ") 1.5kg unghie, 10cm (20d) (4 ") 1 corda, 10mm x 4 metri (3/8 "
x 13 ') 1 catena o intoppo di cavo, 5 metri (16'5 ")

RASCHINO DOLLARO

Questo raschino dollaro, <veda; figura 1> quale č stato disegnato per uso con
cavalli grandi o buoi,

puň essere usato per livellare gobbe
piccole di terra dove il tiri distanza č
corta. Esso puň essere fatto da un
fabbricante piccolo o da un
falegname-fabbro ferraio se
attrezzatura e materiali sono
disponibili.

 

Dopo avere usato il fresno per
trasportare ammontari grandi di
suolo da macchie alte a minimo
macchie, la superficie del taglio ed
aree di riempimento sarŕ di solito

grezza. La sega a telaio raschino č utile per lisciare fuori le macchie disuguali causň
dal fresno. Puň sia usato per riempire fosse o per lisciare confine sistemi irrigatori.
Dopo il ricevimento di confine č stato fatto, č molto importante per lisciare l'area fra
e vicino ai ricevimenti. Il raschino dollaro puň essere usato molto efficacemente per
questo scopo accorciando l'intoppo su un lato e permettendo la lama del raschino
correre ad un angolo, spingendo cosě il suolo nelle le aree grezze circa il
ricevimento di recente-costruito.

Terra muovendosi possono essere aiutati allentando il suolo per essere mosssi
arando prima usando il raschino dollaro.

Il raschino dollaro č caricato spingendo in giů sul manico come l'attrezzatura
mosse spediscono. Il manico deve essere contenuto in giů mentre il suolo č
trasportato. Il raschino č scaricato alzando su sul manico. Un'espansione poco
profonda č fatta da alzando leggermente il manico ed un'espansione piů profonda
spingendo piů lontano il manico in avanti.

Gli intoppi piů comuni col raschino dollaro sono:

2 buoi + 2 cavalli + 3 cavalli

Il raschino dollaro puň essere fatto in taglie diverse secondo il potere disponibile.
<veda; figura 2>
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Tools e Materiali

1 asse di sega a telaio, 5cm x 30cm x 183cm (2 " x 12 " x 6 ') 1 asse di roulotte, 5cm
x 30cm x 122cm (2 " x 12 " x 4 ') 1 manico di tubo di ferro, 3cm x 2cm (1 3/16 " x
3/4 ") 1 ferro di connessione orlo penetrante, 6mm x 10cm x 183cm (1/4 " x 4 " x 6
') 4 cardini di ferro di connessione, 6mm x 4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2
ferro di connessione, 6mm x 4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2 connessione
ferro tubo morsetti, 6mm x 4cm x 15cm (1/4 " x 1 9/16 " x 6 ") 2 nastro connessione
ferro tubo morsetti, 6mm x 4cm x 20cm (1/4 " x 1 9/16 " x 7 7/8 ") 1 freccia per
cardine, 16mm x 46cm (5/8 " x 18 1/8 ") 2 frecce di occhio, 16mm x 9cm (5/8 " x 3
1/2 ") 2 carrozza lancia, 13mm x 13cm (1/2 " x 5 1/8 ") 4 carrozza lancia, 13mm x
10cm (1/2 " x 4 ") 22 carrozza lancia, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 lavatori, 16mm
(5/8 ") 28 lavatori, 13mm (1/2 ") 1 catena o intoppo di cavo, 5mm (3/16 ")

Fonte:

Forsberg, M. di Carl, Metager, D. di James, e Steele, John C. Construction ed Uso di
Attrezzatura Piccola per Irrigazione di Fattoria. USOM/Turkey nella cooperazione
col turco Ministero dell'Agricoltura.

V-TRASCINI

La V-diligenza (Figura 1) č usato per costituire fosse irrigazione e prosciugamento
di

campi e strade. Si puň usare anche
per fare ricevimenti (le banche) o
confini per confine irrigazione. La V-
diligenza puň essere fatta localmente
da falegname-fabbri ferrai o piccolo
fabbricanti se materiali sono
disponibili. (Veda Figura 2 per elenco
di materiali e

costruzione dettaglia.)

 

Fosse che arano
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Dopo che la linea di fossa desiderata č stata stabilita da vuole dire di un livello o
transita, l'aratro puň essere usato per fare un solco dove la linea č stata legata ad un
palo. Aratro lungo la linea un modo, poi giri ed ari di nuovo di nuovo nel solco
stesso ma gettando il suolo il modo altro.

Quando il solco č stato arato, usi la V-diligenza per trasportare il suolo fuori del
solco. Facendo un tondo completo (in giů ed indietro) il suolo puň essere buttato
su ambo i lati della fossa. Arando alternativamente ed usando la V-diligenza per
gettare il suolo fuori, alcuno desiderň profonditŕ di fossa puň essere ottenuta.

Il metodo di attaccare gli animali č importante. Se due cavalli sono usati, č
necessario attaccarli lontano abbastanza separatamente cosě che ambo possono
camminare fuori della fossa. Se due buoi sono usati č importante che la barzelletta č
lunga abbastanza per permettere ognuno animale per camminare sul fuori della
fossa.

Se il suolo č duro e piů potere č richiesto, tre cavalli possono essere usati ed uno
cavallo puň camminare nella fossa ed uno su ogni lato.

La profonditŕ di tagli fatto dalla V-diligenza puň essere aggiustato al potere
disponibile. Accorciando l'intoppo ridurrŕ la profonditŕ di tagli come volontŕ che
sposta il Suo peso a la schiena della diligenza.

Uno allungando l'intoppo o spostando il Suo peso alla fronte aumenteranno il
profonditŕ di tagli.

Il manico della V-diligenza puň essere usato per variare l'ampiezza della fossa.
Pigiando in giů l'allargerŕ mentre alzando su restringerŕ l'ampiezza.

Ricevimenti che costruiscono o Confini per Confine Sistemi Irrigatori

Dopo che l'ubicazione desiderata č stata selezionata per costruire un ricevimento, o
confina con, l'aratro puň essere usato per arare in giů ed indietro due volte e getta il
suolo nel linea di confine. La V-diligenza puň essere usata poi per accalcarsi il suolo
in una cresta.

Quando un confine che sistema irrigatorio č costruito in questa maniera č
necessario a lisci circa il confine con un raschino dollaro (veda pagina 217). Se
l'intoppo sul raschino č accorciato su un lato esso rotolerŕ l'immondizia nel confine.
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L'Intoppo

L'intoppo sulla V-diligenza č lo stesso per costruzione di una fossa o un confine.
Due cavalli, due buoi, o tre cavalli sono di solito soddisfacenti.

Fonte:

Forsberg, M. di Carl, Metzger, D. di James, e Steele, John C. Construction ed Uso di
Attrezzatura Piccola per Irrigazione di Fattoria. USOM/Turkey nella cooperazione
col turco Ministero dell'Agricoltura.

INTOPPI MULTIPLI

Intoppi multipli o eveners del carico sono necessari quando piů di un animale č
usato per tirare attrezzatura per adattare il potere corretto al carico ed il lavoro.
Correttamente-fatto intoppi abilitano ciascuno animale fare la sua azione del lavoro
ed esercitare un anche tiri su un pezzo di attrezzatura.

Combinazioni varie di intoppi possono essere usate, secondo il lavoro. Il piů piů
intoppi comuni sono:

alberi duplici, o evener del 2-cavallo + evener di 3-cavallo di
evener di 4-cavallo di
evener di 6-cavallo di

Figuri 1 show un evener del quattro-cavallo ed un evener del tre-cavallo. Questa
illustrazione č

utile nel leggere la costruzione
dettaglia in Figura 3.

 

Le parti notevoli degli intoppi
possono essere adattate per uso con
buoi o giovenchi. Figuri 2 show
eveners piů semplice che puň essere
usato con cavalli, buoi, o giovenchi.
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Attrezzi di e Materiali

Evener del 2-cavallo:

1 asse di quercia, 4cm x 10cm x 1 metro (1 9/16 " x 4 " x 39 3/8 ") 2 quercia sbarra,
4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 5/16 ") 4 ferri di connessione, 10mm x
4cm x 22.5cm (3/8 " x 1 19/16 " x 8 7/8 ") 4 macchina lancia con noci e lavatori,
13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 carrozza lancia con noci e lavatori, 10mm x 12cm
(3/8 " x 4 3/4 ")

Evener del 3-cavallo:

1 asse di quercia, 4cm x 12cm x 1.52 metri (1 9/16 " x 4 3/4 " x 59 7/8 ") 1 sbarra di
quercia, 4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 15/16 ") 2 ferro di connessione,
10mm x 4cm x 46.5cm (3/8 " x 1 9/16 " x 18 5/16 ") 2 ferro di connessione, 10mm x
4cm x 34cm (3/8 " x 1 9/16 " x 13 3/8 ") 4 macchina lancia con noci e lavatori,
13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 carrozza lancia con noci e lavatori, 10mm x 14cm
(3/8 " x 5 1/2 ") Piů materiale per un evener del 2-cavallo

Evener del 4-cavallo:

1 asse di quercia, 4cm x 16cm x 1.96 metri (1 9/16 " x 6 5/16 " x 78 ") 4 ferro di
connessione, 10mm x 4cm x 40cm (3/8 " x 1 9/16 " x 15 3/4 " 4 macchina lancia
con noci e lavatori, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 carrozza lancia con noci e
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lavatori, 10mm x 18cm (3/8 " x 7 1/16 ") Piů materiali per due eveners del 2-cavallo

Evener del 6-cavallo:

1 asse di quercia, 6cm x 20cm x 2.84 metri (2 3/8 " x 7 7/8 " x 9 ' 3 3/4 ") 4 ferro di
connessione, 10mm x 5cm x .45cm (3/8 " x 12.5cm x 5/32 ") 2 macchina lancia con
noci e lavatori, 20mm x 8cm (3/4 " x 3 1/8 ") 2 macchina lancia con noci e lavatori,
20mm x 10cm (3/4 " x 4 ") 2 carrozza lancia con noci e lavatori, 10mm x 22cm (3/8 "
x 8 5/8 ") Piů materiali per due eveners del 3-cavallo

Clevis (pezzo U-sagomato dal quale animale di cambiale č connesso per attaccare):

1 clevis approvvigionano, 20mm x 70cm (3/4 " x 27 1/2 ") 1 freccia di macchina con
noce e lavatori, 20mm x 12cm (3/4 " x 4 3/4 ") (di un clevis č avuto bisogno per
ciascuno equino)
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