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PREFACE

Soon dopo avere cominciato un programma notevole in energia rinnovabile nel
1979, VITA (Volunters in Assistenza Tecnica) fondi che molti di i termini tecnici
usarono comunemente in rinnovabile la letteratura di energia non fu capita da
molto del laypeople per che le informazioni era anche meant. VITA comprese che
non era nessun compito facile per trovare definizioni per molti di questi terms.
There era glossari specializzati per le aree varie di energia rinnovabile, ma c'era
nessuno una fonte dedicň a definendo rinnovabile energia terminology. L'Energia
Rinnovabile Dizionario č progettato per soddisfare questo bisogno. Questo
dizionario enciclopedico č comprised di definizioni moderne ed autorevoli di
termini usati in energia rinnovabile. Definizioni di
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č presentato nel piů chiaro e la maggior parte di lingua concisa possibile senza
detrarre dalla loro accuratezza tecnica. Loro sono croce-citati completamente per
agio di uso. I termini che sono stati selezionati per questo dizionario č
primariamente non comunemente quelli definito nel loro contesto di energia
rinnovabile in dizionari convenzionali. Alcuni del ora si considera che termini siano
arcaici. Soprattutto riferě lasciare senza fiato energia, loro sono inclusi a causa della
loro utilitŕ nello sviluppare una comprensione complessiva del campo. I 22 anni di
VITA in sviluppo internazionale e trasferimento di tecnologia ha portato un la
sensibilitŕ al bisogno in paesi in sviluppo per materiali tecnici in lingue altro che
English. che Questo dizionario č tradotto in francese e lo spagnolo in un sforzo di
aiutare soddisfa questo bisogno. oltre a 1,000 entrate in ogni lingua, molte con
illustrazioni, il dizionario include conversione comprensiva tavole ed una
bibliografia. che la Nostra ricerca indica che questo č il lavoro di referenza
solamente pubblicato del suo genere available. che Noi sentiamo č una risorsa
significativa per quelli lavorando con energia rinnovabile tecnologie e concetti.

RICONOSCIMENTI DI

che Nessun lavoro di questo scopo e magnitudine poteva sia completato senza
l'assistenza e contributi di molti individui. Lungo col Dott. William Sorsby, il nostro
sottoscrittore primario, noi desideriamo ammettere l'inapprezzabile contributi fatti
da Volontarii di VITA chi diede liberamente il loro tempo per fare questo prenoti un
reality. fuori il quale i Nostri grazie piů profondi vanno to: il Dott. Sam Baldwin,
Tommaso J. Beckman Richard A. Boettcher, Giovanna-Claude Bruffaerts, Jerome E.
Dobroski, Giorgio S. Erskine H. SPEER EZZARD, HAL FINKELSTEIN Il Dott. Pietro B.
Hammond, Robert W. Hawthorn James L. Hogan, ed il Dott. Norbert J. Kreidl. che
Noi desideriamo anche ringraziare i membri seguenti del personale tecnico di VITA
per loro revisioni, contributi, ed appoggio continuo: John M. Downey, Alan Wyatt, il
Dott. Gary L. Garriott, Stefano H. Hirsch, Fred Hopman William R. Breslin, il Dott.
William Un. Lordo, Richard J. Fera, O. Christopher Ahrens, Balla Sidibe, e Hector
Reyes e indaghi assistente Vandana Malhotra. che grazie Speciali vanno ad artista
Christopher P. Schmidt per le illustrazioni eccellenti. Finally, noi ammettiamo
l'editoriali e contributi di produzione di Kristine Stroad Ament, Julie Badger,
Margararet Si acquatti, Bonnie Duley, James di Gregory e David Jarmul che mise la
cosa intera insieme.

TRADUZIONI DI

nel quale Questo dizionario č stato tradotto Francese e spagnolo di Berlitz
International Servizio di traduzione.

<Selezioni; questo collegamento per il francese> <Selezioni; questo collegamento
per lo spagnolo>
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L'INGLESE DI

INGLES

ANGLAIS

COME USARE QUESTO DIZIONARIO

Questo dizionario č croce-citato completamente per agio di uso e provvedere per la
comprensione piů completa di ogni termine. che I termini sono organizzati
alfabeticamente in ogni lingua. Ogni termine č stampato in grassetto e lettere di
capitale. Il termine č seguito da una referenza di classificazione parentetica. Dei
termini hanno piů di una referenza che aiuta chiarificare i modi nei quali loro
possono essere usati. Queste referenze č definito all'inizio di ogni sezione di lingua.
delle parole all'interno della definizione sono anche in capitale letters. Queste sono
parole nelle quali sono definite altrove il dictionary. uso Susseguente di queste
parole all'interno dello stesso definizione č in lettere lettere minuscole. Alla fine di
ogni definizione sono traduzioni del si chiami in francese e lo spagnolo. L'uso
preferito prima č elencato, con seguente di usi secondario o comune. Il termine
preferito č quello nel quale appare il sezione di lingua altra.

Per esempio:

Defined Term References altrove

ABSORPTANCE (il sol) (il meas) . Il rapporto tra il Solare Radiazione di assorbita da
una superficie e l'ammontare totale di radiazione solare che lo colpisce. F -
l'absorptance; d'absorption del coefficiente S - ABSORCION DI DE DI COEFICIENTE

Lo spagnolo di

Il francese di (preferě termine prima)

Second la referenza

Questa č una misurazione (il meas) termine usato nel campo di solare (il sol) energy.
Il termine " che Radiazione " Solare č definita nella " sezione di S " del dizionario. La
traduzione primaria di questo termine nel francese absorptance č ", " sebbene in
dei documenti francesi, il d'absorption " di coefficiente di termine " essere found. La
traduzione di questo termine nello spagnolo č absorcion " di de di " coeficiente.

DEFINIZIONE DI DELLE ABBREVIAZIONI

agri relativo all'agricoltura.

produzione di Alcol di alc o combustibili di alcol.

ani relativo al potere animale.

arc Arcaico. Termini di che č antiquato ma ancora č utile.

auto relativo a motori di combustone interni o Automobili di .
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bio relativo al campo di scienza biologica o un sostanza biologica.

biocon relativo a bioconversion. Includes il metano e WOODFUEL DI .

chem relativo al campo di scienza chimica o un sostanza chimica.

constr relativo a metodi di costruzione, materiali, e struttura.

elec relativo alla produzione ed uso dell'elettricitŕ.

fos relativo a combustibili di fossile.

gen termini Generali dei quali possono applicare ad aree varie Energia di ,
tecnologie di energia particolarmente rinnovabili.

geo Geothermal motorizza concetti e domande.

heat relativo a scaldando o l'uso di calore per spazio che scalda e produrre forme
altre di energia.

hydr relativo ad acqua e la domanda di acqua motorizza. Also chiuse sistemi
idraulici che possono usa fluidi altro che l'acqua.

impl gli Attrezzi di Implement., utensili, o apparecchiature che lavorano la
congiunzione di in con attrezzatura altra.

meas che Misura strumenti, scale, o tipi di Misurazione di .

Metodi di ocean o apparecchiature per estrarre energia dal Oceano di .

prod relativo a benzina di produttore.

refrig relativo ad antifebbrili o metodi di Refrigerazione di .

sol relativo al campo di energia solare.

wind relativo al potere di vento o aspetti altri di aria Movimento di . UN

Assorbente (il refrig) . Il meno Volatile dei due che lavora I Fluidi di usato in un
assorbimento che raffredda apparecchiatura. F - L'ABSORBANT S - L'ABSORBENTE

Petrolio assorbente (il refrig) . che Un tipo di petrolio usato in un assorbimento che
raffredda apparecchiatura. F - HUILE ABSORBANTE S - ACEITE ABSORBENTE

Piatto di assorbitore (il sol) . Una superficie scura che assorbe Solare Radiazione di e
convertiti esso in calore; un componente di un PIATTO-PIATTO DI RACCOGLITORE
SOLARE. F - d'absorption della placca S - ABSORCION DI DE DI PLACA

ABSORPTANCE (il sol) (il meas) . Il rapporto tra il Solare Radiazione di assorbita da
una superficie e l'ammontare totale di radiazione solare che lo colpisce. F - TAUX
D'ABSORPTIVITE S - ABSORCION DI DE DI COEFICIENTE

Condizionatore dell'Aria dell'assorbimento (il sol). Un condizionatore di aria
progettň per usare un liquid. Riscaldato e Solare tale sistema provvede
raffreddamento spaziale attraverso uso di Piatti di Assorbitore, Fluidi Volatili, Calore
EXCHANGERS, e Condensatori. F - il climatiseur un assorbimento S - AIRE
ACONDICIONADO POR ABSORCION REFRIGERAZIONE DI ASSORBIMENTO (IL
REFRIG). Un sistema di raffreddamento che usa scaldato liquido attivare il processo
che raffredda. F - l'assorbimento di paritŕ di refrigerazione S - ABSORCION DI POR
DI REFRIGERACION
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AC (l'elec) l'Abbreviazione di . per corrente alternata. F - CA S - C.A.

Acceleratore (l'impl) . Un meccanismo del quale controlla la velocitŕ un veicolo o
apparecchiatura altra. F - L'ACCELERATEUR S - L'ACELERADOR

Accumulazione (il gen) (l'elec) . L'azione di raccogliere o raggruppando. In
elettricitŕ, l'accusa di una Batteria o il deposito del Potere elettrico. F -
l'accumulazione S - L'ACUMULACION

Accumulatore (il gen) . Una Cella, Stagno Solare, Massa Termale o apparecchiatura
altra per immagazzinare Energia. F - L'ACCUMULATEUR S - L'ACUMULADOR

AC-DC

AC-DC (l'elec) . Pertaining ad un'apparecchiatura sul quale opererŕ + corrente
alternata o corrente continua. F - CA-CC S - CA-CC

Acetato (il chem) (il sol) . Un composto composto dei Sali di Acido Acetico o i
prodotti di acetylation di acido acetico, come Cellulosa acetate. che acetati Certi
possono essere usati come Fornendo di vetri su Raccoglitori Solari. F - l'acetato S -
L'ACETATO

Acido acetico (il chem) . Una materia prima importante nel industry. chimico č un
sottoprodotto del Distruttivo La Distillazione di di wood. che puň essere ottenuto
anche ossidando ALCOL DI . che La truccatura chimica di acido acetico č
[CH.SUB.3]COOH. F - ACIDE ACETIQUE S - ACETICO DI ACIDO

Acido (bio) (il biocon) . Un composto quello dissocia o separa in una soluzione di
acqua per provvedere Acido di ions. idrogeno forma un Sale quando mescolato
con Alcali, e č importante in la Digestione Anaerobica e la Fermentazione. F -
L'ACIDE S - L'ACIDO

Digestione di acido (il biocon) . La " prima fase " di produzione di Biogas, nel quale
molecole complesse sono rotte in giů in uni piů piccoli. F - acide di digestione S -
acido di de di digestione IDROLISI DI ACIDO (IL CHEM) (L'ALC). Un processo
chimico che usa Acido di per convertire Amido a sugar. Questo č il " primo mette in
fase " in produzione di ETHANOL. F - HYDROLYSATION ACIDE S - ACIDO DI DE DI
HIDROLISIS

ACROMETER (il gen) (il meas) . Un strumento misurava il La densitŕ di di benzine. F -
L'ACROMETRE S - L'ACROMETRO

ACTINOMETER (il sol) (il meas) . che Un strumento misurava Radiazione Diretta dal
sole. F - L'ACTINOMETRE S - L'ACTINOMETRO

Fermento Essiccato ed attivo (l'alc) Fermento di . che č stato asciugato, ma nel quale
ancora possono essere attivate le celle di fermento. F - levure seche attivo S -
SECADA DI ACTIVA DI LEVADURA

Riscaldamento Solare ed attivo (il sol) . Warming un spazio interno con scalda
raccolto meccanicamente attraverso Raccoglitori Solari. La raccolta e la
distribuzione di questa aria calda richiedono Energia esterna e supplementare per
azionare pompe, va in automobile, valvole, ecc. F - ACTIF DI SOLAIRE DI
CHAUFFAGE S - il calefaccion activa solare
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AIR I BOSCHETTI

Seme adattato (il biocon) . INOCULUM usň durante il Cominciare-su di un Digestivo
di Biogas che č stato ottenuto da un altro Digestivo di con composizione di
FEEDSTOCK simile ed operando sotto le condizioni simili. F - GERME ADAPTE S -
SEMILLA ADAPTADA ADOBE (il constr) (il sol) . mattone Sole-essiccato di creta e
paglia. Also la creta e suolo usň per fare tali mattoni. Adobe č alto in Massa Termale
e č utile in a buon mercato che costruisce costruzione. F - L'ADOBE S - L'ADOBE

Assorbimento (il chem) . Il processo attraverso che carbonioso I materiali di sono
capaci a compressa e tengono sulle loro superfici quantitŕ grandi di gas. Also,
l'adesione fisica di molecole alle superfici di solids senza che provoca una reazione
chimica. F - l'assorbimento S - L'ADSORCION

AEOLIAN (il vento) . (See: EOLIAN) F - L'EOLIEN, - L'IENNE S - L'EOLICO

Aerobico (bio) . Pertaining a microrganismi che richiedono Ossigeno Libero per
vivere. F - L'AEROBIE S - L'AEROBIO

Batteri aerobici (bio) (il biocon). Batteri di che vive Gratuitamente su Ossigeno di
che č dedotto dall'air. batteri Aerobici si rompe la Questione Organica durante
Riducendo in concime organico. F - BACTERIES AEROBIES S - aerobia del batteri

DECOMPOSIZIONE AEROBICA (IL BIOCON). (SEE: BATTERI AEROBICI) F - aerobie
di decomposizione S - DESCOMPOSICION AEROBIA

Rimboschimento (il gen) . Forest raccolti stabiliti da deciso che prima pianta su terra
non usň per raccolti di albero. F - IL BOISEMENT S - bosque di en di conversione

AFTERBURNER (il gen) . Un'aria inquinamento diminuzione apparecchiatura che
rimuove benzine organiche ed indesiderabili attraverso incenerimento. F - IL
POSTCOMBUSTION S - QUEMADOR AUXILIAR

Aria Gramola (il vento) (l'arco) . Imposte Longitudinali che sono incorporato in Vele
di Brevetto per ridurre qualche volta il va a tutta velocita' di rotazione di Vela in venti
forti. F - FREINS D'AILES S - AIRE DI DE DI FRENOS DIFFUSORE DI ARIA

Diffusore di aria (il gen) . Un'apparecchiatura che consegna aria in una stanza per
mescolare con l'aria di stanza. F - DIFFUSEUR D'AIR S - AIRE DI DE DI DIFUSOR

AIRFOIL (il vento) . Una superficie curva progettň per creare aerodinamico Lift le
forze quando flussi di aria circa lui. F - VOILURE D'AILE S - PLANO AERODINAMICO

<LA; FIGURA>

Rapporto di aria-benzina (il chem) . Il rapporto del volume di aria al gassa volume.
puň essere aggiustato per cambiare il carattere del combustone. F - la relazione
aria-gaz S - aire-benzina di de di relacion

Aria che Scalda Sistema (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare che scalda aria
in un Raccoglitore Solare ed usi l'aria riscaldata come il Mezzo di Calore-
trasferimento al resto del sistema. F - CHAUFFAGE D'AIR, SYSTEME DE S - SISTEMA
DE CALEFACCION DEL AIRE
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Aria-dattilografi Raccoglitore (il sol) . al quale Un Raccoglitore Solare ha disegnato
usa aria come il suo Mezzo di Calore-trasferimento. F - il capteur un'aria S - il
colector tipo aire solare

Velocitŕ di aria (il vento) . (See: Vento Velocitŕ) F - VITESSE D'ECOULEMENT DE L'AIR
S - AIRE DI DEL DI VELOCIDAD

ALBEDO (il sol) (il meas) . Il rapporto dell'ammontare di accenda riflettč da una
superficie al cadere leggero sopra lui. F - L'ALBEDO S - L'ALBEDO

Alcol (il chem) . Una classe di combina composto di carbone, Idrogeno di , ed
ossigeno che accade estesamente in natura e č usato in solventi, antifreezes,
prodotto chimico e come un combustibile. L'Alcol di č ottenuto comunemente da
Fermentazione. (Veda anche: BUTYL Alcol, Alcol Etilico e METILE ALCOL) F -
L'ALCOOL S - l'alcol

BATTERIA ALCALINA

CONDENSATORE DI ALCOL (L'ALC). CONDENSATORE DI (SEE:) F - CONDENSEUR
D'ALCOOL S - alcol di de di condensador

ALCOL ANCORA (L'ALC) . (SEE: STILL) F - la distillazione di de di alambic S - alcol di
de di alambique

<LA; FIGURA>

Vapore di alcol (l'alc) l'Alcol di . nel suo stato gassoso. F - VAPEUR D'ALCOOL S -
alcol di de di vapore

Alghe (bio) (il biocon) (il gen) . Fresh ed acqua salata acquatico pianta, di solito
microscopico in taglia, ma incluso alga marina. Loro sono preziosi in trattamento di
spreco, come una proteina Fonte di per creature umane, come alimentazione di
animale e come un FEEDSTOCK per Digestivi di Biogas. F - L'ALGUES S - le alghe

Alcali (il chem) (il biocon) . Alcune di Basi varie che neutralizzano Gli Acidi di per
formare le Basi di SALTS. sono importanti in che mantiene l'equilibrio chimico in un
Digestivo di Biogas. F - L'ALCALI S - L'ALCALI

Batteria alcalina (l'elec) . Una Batteria che usa sodio o Idrossido di potassio di come
un elettrolito, e nichelio-ossido si sfalda e ferro polverizzato o nichelio-cadmio per
suo piatti attivi. F - ACCUMULATEUR ALCALIN S - PILA ALCALINA

ALCANO

Alcano (il chem) . Un nome generale per idrocarburi del Serie di Metano di . F - IL
PARAFFINE S - L'ALCANO

Corrente alternata (l'elec) . Un elettrico corrente quello periodicamente inverte il
suo direction. Generally abbreviň come ac. F - COURANT ALTERNATIF S - continuo
di courriente
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Motori di Combustone alternativi (l'auto). Alternative di al manda scintille ignizione
ed il combustone di diesel engines. Fra i disegni piů sviluppati sono la Turbina di
Benzina e STIRLING MOTORI DI . F - moteurs di aux di substituts un combustone S -
motores de combustone alterna

FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE (IL GEN). Fonti di di Energia diverso da quelli
generalmente assunti da un user. Il di solito chiama si riferisce a fonti di Energia
Rinnovabili come ENERGIA SOLARE, ENERGIA DI VENTO, GEOTHERMAL POWER,
HYDROPOWER ecc. L'uso di fonti di energia alternative č attraente a causa del [1]
prezzo alto e la disponibilitŕ limitata di combustibili petrolio-basati; [2]
l'inquinamento che č associň col che brucia di Combustibili di Fossile; e [3] il La
spesa di e pericoli del potere nucleare. F - fonti d'energie de sostituzione S -
FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA Alternatore (l'elec) . Un Generatore che cambia
meccanico Energia di in energia elettrica (corrente alternata) da la rotazione dei
suoi Alternatori di ROTOR. č usata in motore Veicoli di per ricaricare e minimizzare
la fognatura sul BATTERIA DI . che Loro sono adattati anche per essere guidati
comunemente da Mulini a vento di o da Turbine di Vapore e Turbine di Acqua. F -
L'ALTERNATEUR S - L'ALTERNADOR

MYLAR alluminato (il constr) (il sol). Un foglio molto forte, sottile di materiale di
plastica rivestě con aluminum. Used come un superficie riflessiva per Fornelli Solari.
F - Mylar allumina S - L'ALUMINIZADO DI MILAR

Circostante (il gen) . Referring ad imperturbato ambientale Dintorno di ,
particolarmente aerare e temperatura. F - L'AMBIANT S - L'AMBIENTE

Anerobi (bio) . (See: Batteri Anaerobici) F - L'ANAEROBIES S - gli anerobi

Anaerobico (bio) . Pertaining a microrganismi che possono vive in un ambiente
privo d'aria. F - L'ANAEROBIE S - L'ANAEROBIO ANCHOR

Batteri anaerobici (bio) (il biocon). Batteri di , noto come Anerobi di dai quali puň
vivere in un ambiente privo d'aria che ottiene ossigeno tramite la Decomposizione
di combina. F - BACTERIES ANAEROBIES S - anaerobia del batteri

DIGESTIVO ANAEROBICO (IL BIOCON). (SEE:
BIOGAS DIGESTIVO) F - DIGESTEUR ANAEROBIE S -
DIGESTOR ANAEROBIO

Digestione anaerobica (bio) (il biocon). La Decomposizione di la Questione
Organica di BACTERIA. Anaerobico Questo processo comporta Batteri di Acido-
formazione e Metano-formando Batteri di . F - anaerobie di digestione S - anaerobia
di digestione

Fermentazione anaerobica (bio) (il biocon). (SEE: ANAEROBIC DIGESTIONE DI ) F -
anaerobie di fermentazione S - FERMENTACION ANAEROBIA

Organismi anaerobici (bio) (il biocon). (SEE: ANAEROBIC BATTERI DI ) F -
ORGANISMES ANAEROBIES S - ORGANISMOS ANAEROBIOS

Ŕncora (il vento) (l'impl) . Una verga o palo guidato nel incaglia a che il Ragazzo Fili
per una Torre di Mulino a vento sono legň. F - L'ANCRAGE S - L'ANCLA
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<LA; FIGURA>

ANDIRON

ANDIRON (l'impl) . Raised che sbarre di metallo hanno messo su un focolare Il
focolare di per sostenere legna da ardere per burning. Andirons permette aera
passare sotto il legno che brucia per piů Efficiente Combustone di . F - IL CHENETS
S - IL MORILLO

Anemometro (il vento) (il meas) . Un strumento per misurare Vento SPEED. F -
L'ANENOMETRE S - L'ANEMOMETRO

Angolo Di Attacco (il vento) . L'angolo tra la Corda di un AIRFOIL ed il wind. che č
considerato in Rotore di Mulino a vento disegna. F - d'attaque dell'angolo S -
ATAQUE DI DE DI ANGULO

<LA; FIGURA>

Angolo Di Incidenza (il sol) . (See: Incidente Angolo) F - incidente di angolo S -
INCIDENCIA DI DE DI ANGULO

Angolo Di Riflessione (il sol) . (See: Incidente Angolo) F - reflexion di de di angolo S -
REFLEXION DI DE DI ANGULO Anidro (l'alc) (il biocon) . Free da moisture. Il termine
applica ad ossidi, Sali, e sostanze altre che fanno non contiene acqua. F -
L'ANHYDRE S - L'ANHIDRO

Alcol anidro (l'alc) Alcol di . che č quasi completamente libera da Alcol di water.
deve essere Anidro per essere mescolato con benzina per formare Alcol di
GASAHOL. ed acqua non puň sia separato oltre 199.99 PROOF. A quella
Concentrazione, loro formano un AZEOTROPE e vaporizzano allo stesso
Temperatura di . F - ALCOOL ANHYDRE S - anhidro di etilico di alcol

ANIMALE-DISEGNATO (L'ANI) . (SEE: ANIMAL-POWERED) F - tratto del volto di de
animale S - animale di traccion

CENERE SCATOLA

Animale-a motore (l'ani) . Driven o impulse da animali. F - animale della trazione S -
ANIMALES DI POR DI IMPULSADO

CONVERSIONE DI SPRECO ANIMALE (IL BIOCON). Il processo di direttamente
bruciando od ottenendo Prodotti di Energia da sprechi di animale. F - conversione
des dechets animaux S - conversione de los desechos animales

Frazione di Carico annuale (il sol) (il meas). Che divide di pianta annua che scalda
quello č provvisto ad un edificio da Energia Solare. F - la di de di parte addebitano
annuelle S - FRACCION DE LA CARGA ANUAL

Vela anulare (il vento) (l'arco) . Un anello-come la Vela con radiale SHUTTERS. F -
AILE ANNULAIRE S - circolare di aspa
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ANTICLOCK Sail (il vento) (l'arco). Un Rotore di Vela che corre antiorario quando
osservň dalla fronte del MULINO A VENTO DI . F - l'aile una rotazione positivo S -
ASPA SINISTRORSA

Biomassa acquatica (il biocon) Biomassa di . cresciuta in fresco o acqua salata,
incluso Alghe, alga marina, ecc. F - BIOMASSE AQUATIQUE S - BIOMASA
ACUATICA

Acquedotto (il hydr) . Un Canale o trogolo costruě portare acqua Per irrigazione,
azionare una pianta di HYDROPOWER, o per Uso di famiglia di . L'acqua in
acquedotti generalmente i flussi da vuole dire della gravitŕ, anche se pompe
possono essere usate anche. F - L'AQUEDUC S - L'ACUEDUCTO AQUIFER (il hydr) .
Alcuna formazione geologica che contiene acqua, specialmente uno che provvede
l'acqua per fonti, salta, ecc. F - L'AQUIFERE S - L'ACUIFERA

Mulino a vento articolato (il vento) (l'arco). che Un Mulino a vento ha costruito per
provvedere Efficienza di massimo in venti delle velocitŕ varie e da direzioni diverse. F
- EOLIENNE ARTICULEE S - MOLINO DE VIENTO ARTICULADO

Scatola di cenere (il calore) . Una scatola rimovibile sotto la Grata in un Legno Stove
o un Produttore Generatore di Benzina che raccolgono cenere Residuo di dal
combustone. F - IL CENDRIER S - CENIZAS DI DE DI CAJA

GENERATORE ASINCRONO

Generatore asincrono (l'elec) (il vento). Un Generatore elettrico che produce
corrente alternata, mentre accoppiando un fonte di Potere esistente cosě le due
fonti possono essere combinate per motorizzare un LOAD. Questi generatori sono
usati con spesso Mulini a vento di per provvedere il potere ad edifici che giŕ riceve il
potere da un'utilitŕ elettrica. F - GENERATEUR ASYNCHRONE S - GENERADOR
ASINCRONICO

Pressione atmosferica (il gen) . La pressione esercitata dal L'atmosfera di Terra di ad
alcun punto determinato, generalmente misurň su una scala basata sulla pressione
di aria a mare livella. F - PRESSION ATMOSPHERIQUE S - PRESION ATMOSFERICA

Atrio (il sol) . Un levň il tetto, parzialmente coprě con un tetto, o pienamente coprě
con un tetto cortile o alloggia in un'abitazione che permette Luce del sole di per
giungere a rooms. adiacente si usa per spesso RISCALDAMENTO SOLARE E
PASSIVO. F - l'atrio S - L'ATRIO

Attenuazione (l'alc) . L'autunno in Gravitŕ Specifica del WORT durante
FERMENTATION. Questo č causato dall'indebolimento di Batteri o FUNGI in una
Cultura. F - l'attenuazione S - L'ATENUACION

TRIVELLA (L'IMPL) (L'ALC). A ruotando, vite-dattilografi apparecchiatura che
trasporta materiale attraverso un tube. In produzione di Alcol, esso č usato per
trasferire grani da deposito alla macinazione situa, e dal luogo di macinazione al
Fornello. F - VRILLE D'ALIMENTATION S - IL BARRENA Guastafeste automatico
(l'impl) . Un'apparecchiatura che automaticamente mantiene il Flusso di aria calda o
fredda in una stanza. F - REGISTRE AUTOMATIQUE S - REGULADOR DE TIRO
AUTOMATICO
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Inseguimento automatico (il sol) . L'uso di un'apparecchiatura che permette
Raccoglitori Solari per seguire le tracce di " o seguire il sole durante il Giorno di
senza rettifica di manuale. F - POURSUITE AUTOMATIQUE S - APARATO DE
SEGUIMIENTO AUTOMATICO

GENERATORE AUSILIARE (IL GEN) (L'ELEC). Un piccolo, motore-controllato
Generatore di che completa un Potere di Energia Rinnovabile Fonte di . F -
GENERATEUR AUXILIAIRE S - GENERADOR AUXILIAR

ENERGIA DISPONIBILE (IL GEN) (IL MEAS). Che divide del totale Energia di prodotta
da un sistema che puň essere applicato utilmente. L'Efficienza di č una misura di
energia disponibile. F - ENERGIE DISPONIBLE S - ENERGIA DISPONIBLE
AZEOTROPE

Velocitŕ di Vento media (il vento) (il meas). Il Vento piů comune La Velocitŕ di su un
periodo specificato di tempo. F - vitesse moyenne du foro S - VELOCIDAD
PROMEDIO DEL VIENTO

Asse (il gen) . Una linea immaginaria che passa attraverso il centro di un corpo circa
che il corpo rotates. (il Plurale: taglia con l'ascia) F - rotazione di de di ascia S - l'asse

Asse (il gen) . Un membro che sostiene che porta un wheel. Esso + ruota con la
ruota per emettere meccanico Power, o permette la ruota di ruotare liberamente su
lui. F - L'ESSIEU S - L'EJE

AZEOTROPE (il chem) (l'alc) . Il termine chimico per due liquidi che, ad una
Concentrazione certa, bolla allo stesso Temperatura di . Per esempio, ETHANOL ed
acqua non possono essere separň ulteriore che 199.9 Prova perché a questa
concentrazione loro formano un azeotrope e vaporizzano insieme. F -
L'AZEOTROPE S - L'AZEOTROPE

B

La Legge di BABO (il biocon) . Una legge che afferma che la Pressione di Vapore di
un liquido si abbassa quando una sostanza non-volatile č dissolto in it. che La
pressione č abbassata da un ammontare proporzionale alla Concentrazione della
soluzione. F - VON DI DE DI LOI BABO S - LEY DE BABO

BACKPUFFING (il gen) . L'emissione di fumo attraverso cucinando buca o aperture
altre nell'un legno-bruciare o Carbone coltiva in serra riscaldata. che accade
quando Cambiale povera nelle cause di Camino aera passare di nuovo in giů nella
stufa. F - FUMEE DI DE DI RETOUR S - HUMO DI DE DI CONTRACORRIENTE

Indietro Sta (il vento) (l'arco) . Support sbarre attraverso la schiena di le Vele di un
Mulino a vento. F - IL GALHAUBANS S - posteriore di soporte

Indietro l'Innaffiamento (il hydr) . L'effetto che gramola causato dal Immersione di in
acqua delle Lame piů basso di un OVERSHOT WATER LA RUOTA. F - FREIN
D'IMMERSION S - IL REMANSO

Batteri (bio) . Alcuni di microrganismi unicellulari e numerosi che accade in una
varietŕ larga di forme, esistendo + come organismi libero-viventi o come parassiti,
avendo una serie larga di Batteri di properties. biochimichi č necessario per la
Digestione e FERMENTATION. (Singolare: Batterio di ) F - IL BACTERIES S - i batteri
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DECOMPOSIZIONE BATTERICA (IL BIOCON). Il guasto chimico della Questione
Organica da microrganismi. F - bacterienne di decomposizione S -
DESCOMPOSICION BACTERIANA

Schermo (il gen) . Un piatto di metallo od ostruzione artificiale ed altra controllava o
deviava il Flusso di Fluidi. F - IL DEFLECTEUR S - IL DESVIADOR

BAGASSE (il biocon) . Il residuo fibroso che rimane dopo il L'estrazione di del succo
da zucchero cane. che puň essere usato come un combustibile. F - IL BAGASSE S -
IL BAGAZO

BANCO (IL BIOCON) . (SEE: LORENA STUFA) F - IL
BANCO S - IL BANCO

BASES

Turbina di BANKI (il hydr) . Una Turbina di Acqua con Lame curve, Guide le
Banderuole, ed un santifichi interior. Water che passa attraverso lui spinge il
Corridore ambo su entrando ed andare via. che Questa turbina opera bene sotto
una serie di Testa larga e percentuali di Flusso. F - de della turbina Banki S -
TURBINA DE BANKI

<LA; FIGURA>

Barometro (il meas) . che Un'apparecchiatura misurava Atmosferica PRESSIONE DI .
F - il barometro S - IL BAROMETRO

Basi (l'alc) (il chem) . Compounds quello dissocia in acqua La soluzione di per
formare HYDROXYL ions. Basi reagisce con Acidi per formare Sali, e puň essere
usato per mantenere il pH corretto (POTENTIAL Idrogeno) equilibrio in un Alcol
Ancora. F - le basi S - le basi

DIGESTIONE A LOTTI

Digestione a lotti (il biocon) . Un processo di produzione di Biogas in che il
materiale per essere digerito č caricato nel Digestivo di all'inizio del process. Un
Seme puň essere anche aggiunse a questo time. Il digestivo č sigillato poi ed il I
contenuti di andarono via a FERMENT. Al completamento, i digerirono Il Fango di č
rimosso ed il serbatoio reloaded. produzione di benzina Quotidiana varia durante il
process. č lento al comincia, aumenti, e finalmente ribassi verso la fine di il ciclo di
Digestione. F - la digestione un initiale della carica S - tandas di por di digestione
Distillazione a lotti (l'alc) . Un processo di Distillazione a lotti di produzione di Alcol
in che il materiale per essere distillato č caricato in un Ancora all'inizio del processo.
Il volume intero č scaldato ed andň via a distillare. Alla completamento, la
Mescolanza distillata č rimossa ed il ancora reloaded. durante il quale produzione
di alcol Quotidiana varia il processo. č lento all'inizio, aumenti e finalmente declina
verso la fine della distillazione va in bicicletta. F - la distillazione un initiale della
carica S - DESTILACION INTERMITENTE
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Alimentazione a lotti (il gen) . Un Digestivo o Ancora in che Organico La Questione
di č caricata, permise di generare benzina o Fermentare, e poi removed. Il digestivo
o ancora poi č pulito e preparato per un carico fresco di Biomassa. F - alimentation
initiale unico S - TANDAS DI POR DI ALIMENTACION

DIGESTIVO CHE LOTTO-CARICA (IL BIOCON). (SEE: LOTTO ALIMENTAZIONE) F - il
digesteur un chargement unico S - DIGESTOR DE CARGA INTERMITENTE

ELABORAZIONE A LOTTI (IL BIOCON) . (SEE: LOTTO ALIMENTAZIONE) F -
traitement de addebita uniques S - TANDAS DI POR DI ELABORACION

Batteria (l'elec) . Un gruppo di due o piů Celle o Accumulatori connesso
elettricamente in serie o parallelo. Le Batterie di č usata per immagazzinare Energia
elettrica. F - IL BATTERIE S - IL BATERIA

Batteria Taglio-fuori (il vento) (l'impl). Un interruttore automatico che disconnette
una Batteria durante la sua carica se la tensione delle cadute di caricatore di vento
sotto o sorge sopra quello di la batteria, all'interno di limits. certo Una batteria č
taglio-fuori un'apparecchiatura di protezione di batteria. F - batterie di de di coupé-
circuito S - BATERIA DI DE DI INTERRUPTOR

Nascendo (il gen) . Una parte di macchina che sostiene e guide un L'asta di , perno,
o ruota che scivolano, ruota, od oscilla in o su lui. F - IL PALIER S - IL COJINETE

<LA; FIGURA> BERM

Angolo che porta (il sol) . (See: Azimut Solare) F - L'AZIMUT S - IL MARCACION

BEAUFORT Scale (il meas) (il vento). Una scala delle Velocitŕ di Vento che varia da 0 a
12 come segue:

WIND LA VELOCITŔ

Code il Numero (il mph) la Descrizione di

0 meno che 1 calma di

1 1-3 l'aria di light 2 4-7 brezza leggera 3 8-12 brezza gentile 4 13-18 brezza
moderata 5 19-24 brezza fresca 6 25-31 brezza forte 7 32-38 vento forte
moderato; vento forte vicino 8 39-46 vento forte di

9 47-54 vento forte forte 10 55-63 vento forte intero (o temporale) 11 64-74 il
temporale di violent 12 piů di 74 uragano di

F - BEAUFORT, ECHELLE DE S - ESCALA DE
BEAUFORT

COLONNA DI BIRRA (L'ALC) . (SEE: STRIPPING LA COLONNA) F - IL COLONNE UN
BIERE S - CERVEZA DI DE DI COLUMNA BERM (il constr) . Un tumulo di manmade o
collina piccola di terra sviluppň contro una casa per fermare l'Infiltrazione di caldo
+ aria di raffreddore. F - IL BANQUETTE S - IL MONTICULO
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CAMBIO DI SMUSSATURA

Cambio di smussatura (il gen) . Uno di un paio di cambi connetteva due aste la cui
Asce si interseca. F - ENGRENAGE CONIQUE S - ENGRANAJE BISELADO

ADATTATORE DI BICICLETTA (IL GEN) (L'IMPL). Un'apparecchiatura che puň essere
legň ad una bicicletta per provvedere il Potere per pompare acqua, genera
elettricitŕ, ecc. F - BICYCLETTE DI DE DI ADAPTATEUR S - BICICLETA DI DE DI
ADAPTADOR

Generatore di bicicletta (l'elec) . Un Generatore piccolo che produce Corrente
continua di (il dc) l'elettricitŕ attraverso il Potere di Pedale. F - IL GENERATEUR UN
PEDALIER S - GENERADOR ACCIONADO POR BICICLETA

BIOCONVERSION (il chem) (il gen) . La conversione di Organico Waste in Prodotti
di Energia attraverso l'azione di microrganismi. Chemically, questa č la riduzione di
complesso organico combina in forme piů semplice, piů stabili. F - IL
BIOCONVERSION S - IL BIOCONVERSION

Biogas (il biocon) . durante il quale La mistura gassosa ha prodotto la Digestione
Anaerobica, compose principalmente di Metano e Diossido di carbone di . F - bio-
gaz S - il biogas

Digestivo di biogas (il biocon) . Un vaso ermetico in che la Digestione Anaerobica
ha luogo e da che il Metano puň essere disegnato via. F - digesteur de bio-gaz S -
biogas di de di digestor

<LA; FIGURA>

BITUME DI

GENERATORE DI BIOGAS (IL BIOCON) . (SEE: BIOGAS DIGESTIVO) F - generateur
de bio-gaz S - biogas di de di generador

PIANTA DI BIOGAS (IL BIOCON) . (SEE: BIOGAS DIGESTIVO) F - reacteur de bio-gaz
S - biogas di de di planta

CONVERSIONE DI ENERGIA BIOLOGICA (IL BIOCON). L'uso di Biomassa per
convertire una forma di Energia in un altro. F - conversione biologique de l'energie
S - conversione biologica de energia Biomassa (bio) . Plants e materiali di pianta,
alberi, raccolto Residui di , legno e residui di abbaio, e concimi animali. Alcuna
Questione Organica che puň essere usato in BIOCONVERSION tratta. F - IL
BIOMASSE S - IL BIOMASA

Energia di biomassa (il biocon) . L'Energia dalla quale č rilasciata Biomassa di
quando č mangiato, bruciň, o altrimenti usň come + convertě in combustibile. F -
ENERGIE DE LA BIOMASSE S - BIOMASA DI DE DI ENERGIA

Biomassa FEEDSTOCK (il biocon) . al quale La Questione Organica ha usato
produce Prodotti di Energia attraverso BIOCONVERSION. F - BIOMASSE
D'ALIMENTATION S - ALIMENTO SECO DE LA BIOMASA

Biomassa Alimenta (il biocon) . Fuels, come Metano produsse da Biomassa. F -
COMBUSTIBLES DE LA BIOMASSE S - BIOMASA DI DE DI COMBUSTIBLES
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PRODOTTO DI BIOMASSA (IL BIOCON) (IL MEAS). L'ammontare di Biomassa che
puň essere prodotto in un areA. determinato che č espresso di solito in unitŕ di
peso per misurazione di area per unitŕ di tempo. F - biomasse di de di produzione S
- BIOMASA DI DE DI PRODUCCION

BIOMONITORING (IL BIOCON (IL MEAS). Un metodo di inquinamento-controllo nel
quale organismi viventi sono usati per esaminare l'Emissario da un Digestivo per
determinare se č sicuro a licenzia l'emissario in un corpo di water. che puň anche
sia usato per esaminare la qualitŕ di acque da a valle un digestivo scarico punto. F -
CONTROLE BIOLOGIQUE S - IL BIOCONTROL

Bitume (il fos) . Alcuno naturalmente-accadendo idrocarburi, specialmente
idrocarburi solidi come asfalto, cera, pece e Gilsonite. F - IL BITUME S - il bitume

BLACKBODY

BLACKBODY (il sol) . Una superficie che completamente assorbe tutti Radiazione
Solare che lo colpisce. F - noir del corpo S - CUERPO NEGRO

Lama (il hydr) (l'impl) (il vento) . [1] La superficie curva di tipi certi di Turbine di
Acqua (i.e., Croce-flusso TURBINE DI ). Water che colpisce le cause di lame la
turbina per ruotare. che delle turbine, come la Ruota di PELTON hanno foggia a
coppa invece di blades. [2] Un singola, superficie stesa di un Rotore di Mulino a
vento. F - [1] l'aube; [2] pallido S - [1] IL PALETA; [2] L'ASPA Angolo di lama [1] (il
vento) . L'angolo di una Corda di un Mulino a vento Lama di con l'aereo di Rotore di
rotation. [2] (il hydr) . Il Incidente Angolo di una Lama di Turbina. F - [1] de
dell'angolo impallidiscono; [2] d'aube dell'angolo S - [1] ASPA DI DEL DI ANGULO;
[2] ANGULO DE LA PALETA

Buco di foro (il gen) . Un buco profondo, verticale nella terra. Usually descriveva un
bene. F - SONDAGE DI DE DI TROU S - SONDEO DI DE DI POZO

Fermi Fornello di Vapore Solare (il sol). (SEE: ISOLATO VAPORE FORNELLO DI ) F -
rechaud che un vapeur solaire Fermano S - vapore di de di portahornillo solare
Fermi

<LA; FIGURA> BREAST RUOTA

Boschetto (il gen) . Un'apparecchiatura usň a lento o ferma moto, specialmente da
attrito di contatto. F - IL FREIN S - IL FRENO

Ottonando (il gen) . Un processo dal quale sono due pezzi di metallo congiunse
usando una lega senza ferro con un squagliando piů basso aguzza che entrambi i
due metalli che sono congiunti. F - IL BRASAGE S - soldadura governano laton

Raggio di mammella (il vento) (l'arco) . Il raggio laterale e principale sotto il WIND
L'ASTA. F - POUTRELLE MAITRESSE S - COSTADO DI DE DI VIGA

Ruota di mammella (il hydr) . Un tipo sofisticato di Ruota di Acqua nel quale acqua
entra sotto la cima della ruota e č tenuto nei Secchi finché essendo licenziato ad o
vicino il punto piů basso sulla Mammella di wheel. generalmente fa girare opera
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meglio con Teste che ammonta a meno che il Diametro di del wheel. ruote di
mammella Alte (dove il L'acqua di entra sopra dell'asta centrista) puň avvicinarsi a
65 percento Energia Conversione EFFICIENCY. (Syn: Mammella-colpo di

fa girare) F - POITRINE DI DE DI ROUE S - COSTADO DI DE DI RUEDA

<LA; FIGURA>

BREZZA

Brezza (il vento) . In generale, alcuna luce per moderare vento. (Veda anche:
BEAUFORT SCALA) F - IL BRISE S - IL BRISA

IL GRANO ESSICCATO DI FABBRICANTE DI BIRRA (L'ALC) . (IL GRANO DI
DISTILLATORE DI SEE:). F - granisce brasserie di de di secs S - GRANO SECO DE
DESTILACION

Mescolanza che complotta (l'alc) . Crushed o FEEDSTOCK macinato mescolarono
con acqua calda in preparazione per la Fermentazione durante il Produzione di di
ETHANOL. F - BRASSAGE DI DE DI MOUT S - IL MOSTO

Acqua salsa (il refrig) . che Una soluzione di Sale pesante usata in Refrigerazione. F -
IL SAUMURE S - IL SALMUERA

Bricchetta (il fos) . Un tipo di combustibile che č stato eccellentemente incaglia e
compresso in pressione molds. che di solito č fece da carbone di basso-grado,
coca cola, Carbone, o Biomassa, e č mescolato con una polizza come Amido,
impeci, cementi, impecia, o asfalto. F - la bricchetta S - IL BRIQUETA Unitŕ Termale
britannica (il calore) (il meas). L'ammontare di calore costrinse ad elevare la
temperatura di una libbra di acqua un grado Fahrenheit sotto le condizioni
affermate di temperatura e pressione. č un'unitŕ standard per misurare La quantitŕ
di di Calore che ENERGY. Generally ha abbreviato come BTU. F - unitŕ termale
britannica S - BRITANICA DI TERMICA DI UNIDAD

Berretto di bolla (l'alc) . Un berretto perforato sui piatti di un Distillazione Colonna,
usato assicurare che il vapore e condensň completamente miscela liquida. F -
BARBOTAGE DI DE DI CLOCHE S - BURBUJEO DI DE DI CASQUETE

Camera di bolla (il biocon) . Un'apparecchiatura di sicurezza legň un Biogas
Digestivo per assicurare che la benzina č gratis di aria, da quando un'aria e mistura
di benzina sarebbero explosive. La benzina č formato bolle " attraverso un
contenitore di acqua prima di essere usň o stored. Se LIMEWATER č usato invece di
acqua, la camera di bolla puň essere usata anche per Lavare fregando il gas. In
Somma di , la camera di bolla serve come una Scintilla ARRESTER. F - la camera un
bulles S - BURBUJAS DI DE DI CAMARA

Secchio (il hydr) . al quale contenitori Tazza-sagomato o Lame hanno legato UNA
RUOTA DI ACQUA. F - L'AUGET S - IL CANGILON
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ALCOL DI BUTYL

<LA; FIGURA>

Angolo di secchio (il hydr) . L'Angolo di Incidente di Secchi su un WATER LA
RUOTA. F - d'auget dell'angolo S - angulo de los cangilones

Catena di secchio (il hydr) . Un cappio di catena con Secchi legato a esso ad
intervals. regolare La catena corre su dente di ruota fa girare. Come ogni secchio
passa da una fonte di acqua, acqua riempe il secchio, mentre provvedendo il Potere
e spingendo il incatena ulteriore lungo. F - IL NORIA UN GODETS S - CANGILONES
DI DE DI TRANSPORTADOR

CAPACITŔ DI BUFFER (IL BIOCON) (IL CHEM). La capacitŕ di una soluzione per
resistere a pH (Idrogeno Potenziale) i cambi quando Le piccole quantitŕ di di Acido
o Alcali sono added. Nel caso di Fango Digerito, l'ammonio ed ioni di bicarbonato č
principalmente responsabile per tamponare. F - tampone di pouvoir S -
CAPACIDAD AMORTIGUADORA

BUTANOL (L'ALC) . (SEE: BUTYL ALCOL). F - IL
BUTANOL S - IL BUTANOL

Alcol di BUTYL (l'alc) (il chem) . Un Alcol ottenuto dal La Fermentazione di di
zucchero o cornstarch. Il chimico equivalente di alcol di butyl č [C.sub.4]
[H.sub.9]OH. (Syn: BUTANOL DI ) F - ALCOOL BUTYLIQUE S - butilico dell'alcol

C

C (il meas) l'Abbreviazione di . per Celsius. F - C S - C IDROSSIDO DI CALCIO (IL
BIOCON) (IL CHEM). Una soluzione che č usato in Camere di Bolla per Lavare
fregando BIOGAS. spesso č comunemente noto come LIMEWATER. F - calcio di de
di idrato S - CALCIO DI DE DI HIDROXIDO

Caloria (il gen) . L'ammontare di calore costrinse ad elevare il Temperatura di di un
grammo di acqua uno Celsius di grado a PRESSIONE ATMOSFERICA. F - la caloria
[1] S - LA CALORIA

CAM (il gen) . Una proiezione eccentrica su un'asta rotante, plasmň produrre moto
variabile o alternativo in un altro contattň o impegnň parte. F - venne S - LA LEVA

Canale (il gen) (il hydr) . Un corso d'acqua unendo artificiale I fiumi di , laghi, o mari
per scopi di navigazione di retroterra, Irrigazione di , o trasporto di acqua ad un
HYDROPOWER Apparecchiatura di . F - il canale S - il canale

Scatola metallica (il vento) (l'arco) . Un pezzo di metallo mise al fine esterna di un
Rotore Fa a pugni tenere la Vela in luogo. F - IL DOUILLE S - FIJACION DI DE DI
CHAPA

Berretto (il vento) (l'arco) . La cima rotante di un Mulino di Torre o SMOCK IL
MULINO. F - IL CALOTTE S - IL CUMBRERA



18 / 101

FATTORE DI CAPACITŔ (L'ELEC) (IL MEAS). Il Chilowatt totale ore di Energia
consumň diviso dai Chilowatt totali produsse da un plant. Generally elettricitŕ-
generatore calcolň su una base annuale. F - CAPACITE DI DE DI FACTEUR S -
capacidad di de di fattore

Capacitŕ Di Il Vento (il vento) (il meas). L'ammontare totale di L'immondizia di e
particelle di polvere di un genere determinato che puň essere sostenne per volume
di unitŕ di aria da un vento di un determinato Velocitŕ di . F - foro di du di capacite S -
VIENTO DI DEL DI CAPACIDAD CELLULASE

Carboidrato (l'alc) (il chem) gli Zuccheri di ., Amidi, Cellulosa ed altro simile combina
contenendo carbone, idrogeno ed ossigeno Carboidrati di only. sono FEEDSTOCK
eccellenti per un Alcol Ancora. F - idrati de carbone S IL CARBOHIDRATO DI -

RAPPORTO DI CARBONE-A-AZOTO (IL BIOCON). La proporzione di carbone ad
azoto nel materiale che č messo in un Biogas DIGESTIVO DI . Questo rapporto č
importante per mantenere biogas Produzione di . 25:1 č il rapporto di C/N ottimale.

Azoto di il Carbone-azoto di

Material Rapporto di Contento

Cow lo sterco 1.7% 25 a 1 Manure di Pollame di 6.3% Nessun carbone Grass 4.0%
12 a 1 Il manure di Pecora di 3.75% Nessun carbone Orina di 15-18% 8 a 1 la
paglia di Wheat 0.3% 128 a 1 Tops di Patata di 1.5% 25 a 1 Pomodoro di 3.3% 128
a 1

F carbone-azote di relazione di -

S - proporcion de carbone un nitrogeno

Carburatore (l'auto) . Un'apparecchiatura per mescolare e controlling il ammonta di
aria e combustibile provviste ad un motore di benzina. F IL CARBURATEUR DI -

S IL CARBURADOR DI -

Telaio (il sol) . La struttura che si trova i componenti di un Piatto-piatto di
COLLECTOR. č fatto di metallo generalmente e fiancheggiň con materiale per
Insenatura di insulation. Termale e Aperture di sbocco di sono provviste. F
L'ENVELOPPE DI -

S L'ENVOLTURA DI -

Grembiule di CATCHMENT (il hydr) . Un pendio che proietta sull'a valle parteggia di
una Saracinesca o diga alle quali sono provviste resiste la forza di cadere acqua. F -
PENTE DE CAPTAGE S COLECTORA DI PLATAFORMA DI -

Cella (l'elec) . Un'apparecchiatura che genera l'elettricitŕ, tradizionalmente
consistendo di due piatti o conducendo superfici messo in un Fluido di electrolytic.
F l'elemento di -
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S IL CELULA DI -

CELLULASE (bio) (l'alc) . nel quale Qualsiasi Enzima ha fondato FUNGI, Batteri, ed
animali piů bassi che provocano Cellulosa per rompersi in water. di Questi enzimi
sono avuti bisogno per ALCOL DISTILLAZIONE. F IL CELLULASE DI -

S IL CELULASE DI -

CELLULOSA

Cellulosa (il chem) (l'alc) . Il POLYSACCHARIDE principale nel vivere pianta. La
Cellulosa di forma la struttura scheletrica di pianta Muri di cella di e puň essere
HYDROLYZED per formare Glucosio. F la cellulosa di -

S IL CELULOSA DI -

BIOMASSA DI CELLULOSIC (IL BIOCON). Biomassa di che contiene vegetale si
importa. F CELLULOSIQUE DI BIOMASSE DI -

S CELULOSICA DI BIOMASA DI -

Celsius (il meas) . La scala di temperatura internazionale in che acqua gela a 0 [i
gradi] e punto d'ebollizione a 100 [i gradi] . per convertire i gradi di from Celsius a
gradi Fahrenheit, moltiplichi il Temperatura di in gradi Celsius entro 9/5 (o 1.8) ed
aggiunge 32. per convertire da gradi Fahrenheit a gradi Celsius di , sottragga 32
dalla temperatura di Fahrenheit e poi moltiplica entro 5/9. Abbreviati come C. (Syn:
centigrado) F - Celsius S - CELSIO

CENTIGRADO (IL MEAS) . (CELSIUS DI SEE:). F il centigrado di -

S IL CENTIGRADO DI -

Forza centrifuga (il gen) . La forza inerziale che respinge un Corpo di via dal centro
della curvatura di un curvo Percorso di lungo il quale sta muovendosi, o via
dall'Asse circa che esso rotates. L'opposto di Centripeto FORCE. che F -
costringono centrifugano S LA CENTRIFUGA DI -, FUERZA

Forza centripeta (il gen) . Una forza che attira un corpo verso il centro della
curvatura di un percorso curvo lungo che che sta muovendosi, o verso l'Asse circa
che esso ruota. L'appropriato di Forza Centrifuga. F - costringono centripete S IL
CENTRIPETA DI -, FUERZA

Gesso ADOBE (il constr) . Un metodo di fare i mattoni di ADOBE in che gesso č
aggiunto alla creta, paglia, ed acqua. Chalk l'adobe di č utile come una Massa
Termale. F L'ADOBE DI - UN LA CHAUX S - MEZCLA DE ADOBE Y CRETA

Canale (il hydr) . Il letto di un ruscello o waterway. (Veda anche: CANAL) F IL
CHENAL DI - [1] S IL CAUCE DI -
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Carbone (il fos) (il gen) . Una forma porosa e scuro-colorata o nera di Carbone fece
da vegetale o sostanze animali. Il Carbone di č fatto comunemente facendo la
donna di servizio ad ore legno in un Forno o Retort del quale aria č parzialmente
excluded. Esso č usato per Combustibile, ed in vario meccanico, artistico, e
processes. chimico usando Distillazione e repliche a produce carbone, molti
prodotti preziosi possono essere raccolti che sarebbe perso altrimenti, incluso
Combustibile Benzine di , CREOSOTE Oil, Metanolo solubile impeci, e pece
combustibile. F - CHARBON DE BOIS S il carbone di -

CAMINO BERRETTO

Benzina di carbone (pungoli) . (See: Produttore Gas) F - GAZ DE CHARBON DE
BOIS S - gassano carbone di de

Camino (il constr) . Un passaggio verticale o Allarga attraverso che fuma e benzine
scappano da una stufa o focolare. F IL CHEMINEE DI -

S IL CHIMENEA DI -

Berretto di camino (il constr) . Un cono, di solito fatto di metallo di foglio mise
puntuto finisca leggermente sopra della cima di un Camino. impedisce a pioggia e
frammenti di cadere nel Camino di . F IL MITRE DI -

S - SOMBRERETE DE CHIMENEA

<LA; FIGURA>

CINESE-DATTILOGRAFI DIGESTIVO

CINESE-DATTILOGRAFI DIGESTIVO (IL BIOCON). Un Digestivo di Biogas che č
progettň primariamente per produrre fertilizer. Usually un FISSO-CUPOLA
DIGESTIVO. F il digesteur di - battono a macchina chinois S - DIGESTOR DE TIPO
CHINO

<LA; FIGURA>

Corda (il vento) . La distanza dall'Orlo Principale al Il bordo posteriore di di un
AIRFOIL. che Il termine si riferisce a Mulino a vento Disegno di Lama di . F -
PROFONDEUR DE L'AILE S - PROFUNDIDAD DEL ASPA

CHULA (il biocon) . Una stufa piccola, legno-che brucia, di solito fece di fango,
creta, mattone, o metal. che Il termine č usato estesamente in Asia Meridionale. F IL
CHULA DI -



21 / 101

S IL CHULA DI -

Raccoglitore di Messa a fuoco circolare (il sol). (SEE: COMPOUND PARABOLICO
RACCOGLITORE DI ) F circulaire di capteur di - una concentrazione S il colector di -
de enfoque circolare

Cisterna (il hydr) . Un serbatoio artificiale o serbatoio a tenuta d'acqua per
immagazzinare acqua o liquidi altri. F IL CITERNE DI -

S LA CISTERNA DI -

Morsetti (il vento) (l'arco) . del quale assicelle Di legno hanno lanciato ai lati le
Scorte, chiudendo la riunione di Vela nella Fine di Sondaggio a chiave. F L'ECLISSES
DI -

S IL PRENSAS DI -

RACCOGLITORE DI

Indice di chiarezza (il sol) (il meas). Un concetto di Energia Solare presentň
esprimere il rapporto di un'ora particolare, Giorno di , o la Radiazione Solare di
mese su una superficie orizzontale all'Extraterrestre Radiazione Solare su quello
stesso affiora per il periodo stesso di time. č utile in che calcola Radiazione Diffusa e
Radiazione che cadono su un inclinň superficie. F - INDICE DE CLARTE S - INDICE
DE CLARIDAD

CLERESTORY (il sol) . Una finestra verticale nella quale č messa alto un muro vicino
la grondaia per luce, Guadagno di Calore, e ventilazione. F IL LANTERNEAU DI -

S IL CLARABOYA DI -

Sistema di chiuso-cappio (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare in che distillň
acqua, anticongelante o inibitori di corrosione č circolato attraverso i Raccoglitori e
serbatoi di deposito in un Calore di loop. chiuso scelto su dai raccoglitori da i Fluidi
circolanti sono trasferiti all'acqua in i serbatoi di deposito attraverso il cappio
chiuso o Calore altro EXCHANGERS. F ferme di circuito di -, systeme de S - SISTEMA
DE CICLO CERRADO

C/N (IL BIOCON) . (CARBONE DI SEE: A RAPPORTO
DI AZOTO) F - C/N S - C/N

Carbone GASIFICATION (pungoli) . Il combustone di carbone per formare un gassa
appropriato per uso come un fuel. nel quale Questo di solito č fatto UN
PRODUTTORE GENERATORE DI BENZINA. F - GAZEIFICATION DU CHARBON S -
gasificacion del carbone

Cigno maschio ADOBE (il constr) . Un tipo di ADOBE nel quale cigno maschio di
mais sono aggiunse a creta, acqua, e straw. che i mattoni di Adobe sono rinforzati
da questa somma di cigno maschio durante la mattone-creazione tratta. Adobe di
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Cigno maschio di č una Massa Termale ed utile. F L'ADOBE DI - UN LA RAFLE DE
MAIS S - MEZCLA DE PAJA, ARCILLA L'AGUA Y MAZORCAS

Raccolta (il sol) . L'atto di intrappolare Radiazione Solare. F IL CAPTATION DI -

S IL CAPTACION DI -

Raccoglitore (il sol) . Un'apparecchiatura per intrappolare Radiazione Solare e
convertito esso in heat. usabile Il termine raccoglitore frequentemente si riferisce ad
una cornice di isolato che contiene un pannello fatta da un Piatto di Assorbitore e
GLAZING. piů largamente, un bene-disegnň edificio con finestre che affrontano
l'equatore puň essere considerato anche un raccoglitore, come altro solare
Apparecchiature di delle quali catturano Radiazione Solare nella forma scalda. F IL
CAPTEUR DI -

S IL COLECTOR DI -

RACCOGLITORE EFFICIENCY

Raccoglitore Efficiency (il sol) (il meas). Il rapporto di Solare Energia di assorbita da
un Raccoglitore all'Energia Raggiante che cade sul raccoglitore. F - RENDEMENT
D'UN COLLECTEUR S - EFICIENCIA DEL COLECTOR

COLLECTOR/HEAT-EXCHANGER Correzione Fattore (il sol) (il meas). Un indice che
indica quanta Energia Solare ed utile č perse durante il cambio di calore dal
Raccoglitore a il serbatoio di deposito in Sistemi di Riscaldamento Solari e Liquido-
basati. F - coefficiente de correzione capteur-echangeur de CHALEUR DI

S - fattore de correccion del colector/termopermutador Raccoglitore-calore
Rimozione Efficienza Fattore (il sol) (il meas). Il Rapporto di di Guadagno di Calore
utile ed attuale di una Piatto-piatto Solare Raccoglitore di al guadagno di calore se il
Raccoglitore Plate intero sia alla temperatura stessa come il Fluido di insenatura. F -
coefficiente de rendement capteur-echangeur il de di

CHALEUR DI

S - fattore de eficiencia del colector-termoextractor

Raccoglitore Plate (il sol) . Un foglio di metallo in un Raccoglitore Solare la cui
funzione primaria č assorbire tanto quanto possibile della Radiazione Solare che
l'arriva attraverso la Vetrata, mentre perdendo come calore piccolo come possibile
come trasferisce il calore trattenuto al Mezzo del Trasferimento del Calore. F
collectrice di placca di -
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S COLECTORA DI PLACA DI -

Raccoglitore Angolo di Inclinazione (il sol) (il meas). L'angolo tra il plana
dell'orizzonte e la superficie di un Raccoglitore Solare, generalmente usň per
massimizzare la Raccolta di Solare RADIAZIONE DI . F - INCLINAISON D'UN
CAPTEUR S - ANGULO DE INCLINACION DEL COLECTOR

Benzina combustibile (il biocon) (pungoli). Benzina di che vuole burn. Questo
include Biogas, Produttore Gas ed altro Volatile FLUIDI DI . F il gaz di - combustibile
che S - gassano combustibili

Camera di combustone (il calore) . Il luogo in una stufa dove alimenta č bruciň. F -
alloggiano il combustone di de S il - camara de combustone

Zona di combustone (pungoli) . La sezione in una Produttore Gas Generatore di nel
quale č il FEEDSTOCK bruciň. F - suddividono in zone il combustone di de S il - zona
de combustone

Vela comune (il vento) (l'arco) . Una Vela di Mulino a vento che č coperta con una
stoffa di tela. F - AILE DE MOULIN S COMUN DI ASPA DI -

DANDO FORMA CONICA A

Fango ridotto in concime organico (il biocon) Fango di . che č stato reso
relativamente PATHOGEN-libero attraverso COMPOSTING. Esso generalmente puň
essere usato in salvo come fertilizzante. F COMPOSTEES DI BOUES DI -

S - COMPOSTE DE LODOS CLOACALES

Riducendo in concime organico (il biocon) . la Decomposizione Aerobica di
Organico MATTER. che Il materiale risultante č usato come un fertilizzante. F IL
COMPOSTAGE DI -

S IL COMPOSTE DI -

Raccoglitore Parabolico e composto (il sol). Un tipo di Raccoglitore Solare che usa
Riflettori parabolici. F che parabolique di capteur di - compongono S - COLECTOR
PARABOLICO COMPUESTO

Raccoglitore che concentra (il sol). Un Raccoglitore Solare che usa Riflettori di per
concentrare Radiazione Diretta dal sole sopra un Assorbitore stretto Placcano
produrre calore intenso. F il capteur di - una concentrazione [1] S
CONCENTRADOR DI COLECTOR DI -

PHOTOVOLTAIC Array che concentra (il sol). Una serie di lenti + specchi
concentravano Radiazione Solare sopra PHOTOVOLTAIC Celle nelle quali
convertono la luce del sole Elettricitŕ di . La luce del sole concentrata aumenta il La
produzione di di ogni cella, riducendo cosě il numero totale di Le celle di
costrinsero a produrre un ammontare determinato dell'elettricitŕ. (Veda anche:
PHOTOVOLTAIC ORDINE) F la - groupe photovoltaique de concentrazione S -
CONJUNTO CONCENTRADOR FOTOVOLTAICO
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Raccoglitore Termale che concentra (il sol). (SEE: CONCENTRANDO
RACCOGLITORE DI ) F thermique di capteur di - una concentrazione S -
COLECTOR TERMICO CONCENTRADOR

Concentrazione (il gen) . che L'ammontare di una sostanza ha contenuto in un
Fluido per volume di unitŕ. F la concentrazione di -

S IL CONCENTRACION DI -

Condensatore (il gen) (l'impl) . Un'apparecchiatura cambiava un vapore in un
liquido. che Questo o puň essere fatto esponendo a aera un tubo che contiene
vapore, o passando il tubo attraverso una Giacca di Acqua. F IL CONDENSEUR DI -

S IL CONDENSADOR DI -

Conduzione (il calore) . Heat trasferiscono da contatto diretto tra un corpo caldo ed
un corpo freddo. F la conduzione di -

S IL CONDUCCION DI -

Dando forma conica a (il vento) . La pratica di inclinare sull'Asta di Vento di una
Macchina di Vento ad un angolo piccolo. F IL FUSELER DI -

S - MOVIMIENTO DE LA PALA

DIGESTIONE CONTINUA

DIGESTIONE CONTINUA (IL BIOCON). Il cibo continuo di Biomassa di in un
Digestivo di Biogas, con la rimozione di un volume equivalente di EFFLUENT. che Il
processo di solito č cominciň con l'aggiunta di un SEED. puň prendere molto
Detenzione tempi di fronte al processo divengono steady. Per molti scopi, questo č
un piů Efficiente e conveniente tratta che Processi di DIGESTION. A lotti che
coinvolgono quotidiano La somma di e rimozione piů propriamente sono descritte
come semi-continuo. F - digestione en continu S continuo di digestione di -

DIGESTIVO DI FLUSSO CONTINUO (IL BIOCON). Un Digestivo in che La Biomassa
di puň essere caricata e benzina ed Emissario recuperarono senza cessare la
digestione. F - digesteur un continu del flusso S - digestor de circulacion continuo

LAVORAZIONE CONTINUA (IL BIOCON). (SEE: LA
DIGESTIONE CONTINUA) F - TRAITEMENT EN
CONTINU S CONTINUO DI PROCESO DI -

Continuo Ancora (l'alc) . Un Alcol Ancora in che la Mescolanza puň essere caricato
ed Alcol recuperň senza cessare Produzione di alcol di . F l'alambic di - una
distillazione continua S CONTINUO DI ALAMBIQUE DI -
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ATMOSFERA CHE BRUCIA E CONTROLLATO (IL FOS). Un'atmosfera in che lubrifica
o benzina naturale č bruciň con solo abbastanza ossigeno per impedire a tutto il
carbone di essere consumed. Il recuperň carbone puň essere usato come un
combustibile. F l'atmosfera di - un controlee di combustone S - atmosfera de
combustone controlada

Convezione (il calore) . Il trasferimento di calore tra un'ubicazione + superficie ed
un altro dal moto di un calore-portare FLUIDO DI . Also, il trasferimento di calore fra
un fluido da movimenti all'interno del fluido. F la convezione di -

S IL CONVECCION DI -

REFRIGERANTE DELL'ARIA DELLA CONVEZIONE (IL REFRIG). Un refrigerante non-
elettrico che dipende dalla circolazione naturale di aria. F - refroidisseur paritŕ
convezione d'air S - ENFRIADOR DE AIRE POR CONVECCION

Processo di conversione (il gen) . Un processo attraverso che l'Energia č convertito
da una forma ad un altro, come Raggiante Energia di in calore o energia elettrica. F
la conversione di -

S - proceso de conversione

Fornello (l'alc) . Un serbatoio riscaldato con un Agitatore che scalda la Mescolanza
come parte del processo di produzione di Alcol. F - CHAUDIERE DE CUISSON S -
CALDERA DE COCCION CROSS-FLUSSO TURBINA

Cucinando (l'alc) . Un riscaldamento e processo eccitante che rompono in giů
granuli di Amido, facendo cosě l'amido disponibile per la liquefazione e
SACCHARIFICATION avanza del Alcol di processo manifatturiero. F IL CUISSON DI -

S IL COCCION DI -

Cucini Stufa (il biocon) . che Un apparato nel quale č combustibile ha bruciato per
produrre calore per cucinare. F IL CUISINIERE DI -

S L'ESTUFA DI -

CO-prodotto (l'alc) Sostanze di . che č il risultato della produzione di ETHANOL di
Fermentazione. F IL COPRODUIT DI -

S IL COPRODUCTO DI -

Metallo corrugato Raccoglitore Solare (il sol). Un tipo di Solare Raccoglitore di che
usa un metallo corrugato come il suo Assorbitore PLATE. che Il metallo č dipinto
con Nero Piatto di solito PAINT. F - CAPTEUR SOLAIRE EN TOLE ONDULEE S il
colector di - de solari massicciano corrugado

Copra (il sol) . (See: Glazing) F IL REVETEMENT DI -
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S IL REVESTIMIENTO DI -

Copra Piatto (il sol) . Il materiale trasparente mise su un Raccoglitore-assorbitore
Piatto cosě che perdita di calore all'atmosfera č ridotto ed una frazione piů grande
del Solare La Radiazione di č raccolta come calore di useable. F - placca de
couverture S REVESTIDORA DI PLACA DI -

CREOSOTE Oil (il gen) . Un sottoprodotto da produzione di Carbone di
DISTILLATION. si puň usare come un conservante a protegge legno da termiti,
umiditŕ, ecc. F - HUILE DE CREOSOTE S - ACEITE DE CREOSOTA

CRETAN Sail il Mulino a vento (il vento). (SEE: CRETAN MULINO A VENTO) F IL
MOULIN DI - UN AILES CRETOIS S - molino de viento governano aspas cretanas

<LA; FIGURA>

Mulino a vento di CRETAN (il vento) . Un tipo di Vela di Asse Orizzontale Rotore
Mulino a vento che ha quattro fisso, triangolare generalmente SAILS. per il quale i
mulini a vento di Cretan sono usati primariamente basso-alzano innaffia pompando.
F il moulin di - un cretois del foro S - MOLINO DE VIENTO CRETANO

Attraversi (il vento) (l'arco) . Un appoggio di ferro cruciforme per la vela Riunione di ,
usato come un'alternativa alla Fine di Sondaggio. F IL CROIX DI -

S - ASPA DE HIERRO

TURBINA DI CROCE-FLUSSO (IL HYDR) . (SEE: BANKI TURBINA) F la turbina di - un
ecoulement radiale S la turbina di - governano tambor di de di rodete

CROSSWIND

CROSSWIND (il vento) . Winds che soffia alla direzione trasversalmente del ruscello
di vento. F - fanno un buco de travers S - VIENTO DE COSTADO

Cultura (bio) . Una preparazione che contiene microrganismi che sta crescendo su
un mezzo. F la - brodo de cultura S IL CULTIVO DI -

CUP L'ANEMOMETRO

Anemometro di tazza (il vento) (il meas). Un Anemometro con tre o quattro tazze
che ruotano col vento per misurare vento va a tutta velocita'. F l'anemometro di - un
coquilles S - ANEMOMETRO DE TAZAS

<LA; FIGURA>
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TAZZE

Tazze (il hydr) la Ciotola di . plasmň Lame trovata su Ruote di PELTON e tipi altri di
Turbine di Impulso. F IL GODETS DI -

S IL TAZAS DI -

<LA; FIGURA>

Barbazzale (il vento) (l'arco) . In Mulini di Grembiule e Domina Mulini, il orlo di
legname circolare o piatto di muro che sostengono il rotante Berretto di . F -
CHEMIN DE GLISSEMENT S circolare di apoyo di -

Corrente (l'elec) . Il Flusso di elettroni attraverso un bigliettaio. F IL COURANT DI -

S IL CORRIENTE DI -

Taglio-in Velocitŕ (il vento) . La Velocitŕ di Vento a che un Vento La Macchina di č
attivata. F D'ENCLENCHEMENT DI VITESSE DI -

S - VELOCIDAD DE ACCIONAMIENTO

Taglio-fuori la Velocitŕ (il vento) . La Velocitŕ di Vento a che un Vento La Macchina di
risulta del wind. (Veda anche: BATTERIA DI

CUT-OUT) F - VITESSE DE DISJONCTION S -
VELOCIDAD DE INTERRUPCION

Cilindro (il hydr) . In sistemi idraulici, un corto, cavo massiccia tubo che contiene un
pistone, verga di pistone, e fine sigilla, ed attrezzato con un sistema per permettere
l'ingresso ed uscita di Fluidi. F il cilindro di -

S IL CILINDRO DI -

D

Diga (il hydr) . Una struttura nella quale detiene il Flusso di acqua un Canale aperto
o watercourse. Power dighe elevano il livella di ruscelli o fiumi per creare o
concentrare Testa per scopi di potere. F - lo sbarramento S - IL REPRESA
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<LA; FIGURA>

Guastafeste (il calore) . Un piatto movibile o apparecchiatura altra per regolare
l'aria-flusso e percentuale che brucia in un stove. č spesso localizzň o nella stufa o
nella Condotta suona il piffero. F - IL REGISTRE S - TIRO DI DE DI REGULADOR

<LA; FIGURA>

DARRIEUS Rotore Mulino a vento (il vento). UN VENTO DI ASSE VERTICALE
Macchina di che ha lungo, diventi calvo, Lame cappio-plasmate connessero alla
cima e fondo dell'Asta di Vento. F - l'eolienne un de del rotore Darrieus S - molino de
viento de rotore Darrieus

<LA; FIGURA>

DC (l'elec) l'Abbreviazione di . per corrente continua. F - CC S - C.C.

DDG (l'alc) l'Abbreviazione di . per i Grani Essiccati di Distillatore. (Veda: I GRANI DI
DISTILLATORE DI ) F - GSB S - G.S.D. DEADMAN

DDGS (l'alc) l'Abbreviazione di . per i Grani Essiccati di Distillatore e SOLUBLES. (il
Grano di Distillatore di See:) F - G.S.B.S. S - G.S.D.S.

Spazio di Aria morto (il constr) (il sol). Un'area vuota fra il Muri di di un edificio nei
quali l'aria rimane immobile ed atti come insulation. spazio di aria Morto puň essere
incluso in un Raccoglitore Solare tra il Piatto di Assorbitore ed il Fornendo di vetri,
tra vetrate e nel Telaio. F - INERTE DI D'AIR DI ESPACE S - aire di de di espacio
nessun renovado

Barbazzale morto (il vento) (l'arco) . Una sporgenza che sostiene il Berretto di un
Mulino a vento di senza la frapposizione di Ruote o Chi arrotola. F - il chemin
inattivo S - IL REBORDE

DEADMAN (il vento) . Un tronco o una massa di calcestruzzo o acciaio seppellito
nella terra a che il Ragazzo Fili per sostenere torreggia e poli sono legati. F -
d'ammarage di fixe di punto S - ANCLAJE DI DE DI MACIZO

<LA; FIGURA>

DECOMPOSIZIONE

Decomposizione (bio) (il chem) . Decay della Questione Organica dovuto a l'azione
di BACTERIA. Also la separazione di una sostanza nel suo componente divide da
azione chimica. F - la decomposizione S - IL DESCOMPOSICION

Batteria di Ciclo profonda (l'elec) (il vento). Una Batteria che puň essere addebitň
pienamente e licenziň senza accorciare suo Vita di . che Loro si usano con
Generatori di Vento spesso. F - il batterie di un profond del ciclo S - BATERIA DE
GRAN CICLO
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GIORNO DI GRADO CHE RINFRESCA (IL GEN) (IL MEAS). al quale Una misurazione
ha usato valuta l'estate che raffredda requisiti di un determinato Ubicazione di .
Ogni grado che la temperatura quotidiana č sopra di 75 [i gradi] F (24 [i gradi] C),
un giorno di grado che rinfresca č contato. F - REFROIDISSEMENT DI DE DI
DEGRE-JOUR S - GRADO-DIA DI DE DI ENFRIAMIENTO

GIORNO DI GRADO CHE SCALDA (IL GEN) (IL MEAS). al quale Una misurazione ha
usato determina l'inverno che scalda requisiti di un determinato Ubicazione di .
Ogni grado che la temperatura quotidiana č sotto 65 [i gradi] F (19 [i gradi] C) č un
giorno di grado di riscaldamento. F - CHAUFFAGE DI DE DI DEGRE-JOUR S -
GRADO-DIA DI DE DI CALEFACCION DIGESTED SLURRY

Disidratazione (il gen) . La rimozione dell'umiditŕ da un Sostanza di . F - IL
DESHYDRATATION S - IL DESHIDRATACION

Snaturi (l'alc) . Il processo di aggiungere una sostanza, spesso Metanolo di , ad
ETHANOL per farlo inabilitare per creatura umana Consumo di . F - IL DENATURER
S - IL DESNATURALIZAR

DEPHLEGMATOR (L'ALC) . (ALCOL DI SEE: ANCORA)
F - IL DEFLEGMATEUR S - IL DESFLEGMADOR

Carico del Calore del disegno (il calore) (il meas). La perdita di calore totale da un
che costruisce durante l'inverno piů severo condiziona il Č probabile che costruire
esperimenti. F - nominale di thermique di carica S - CARGA DE CALEFACCION
PREVISTA

DESSICANT (il gen) . Una sostanza con un'affinitŕ per acqua, usň per asciugare
scopi. F - IL DESSICCATIF S - IL DESECANTE

DISTILLAZIONE DISTRUTTIVA (L'ALC) (IL GEN). Il riscaldamento, Decomposizione e
la Distillazione susseguente di Fluidi da la Questione Organica (e.g., produzione di
Metanolo da legno). F - la distillazione distruttivo S - DESTILACION DESTRUCTORA

TEMPO DI DETENZIONE (IL BIOCON) (IL MEAS). L'ammontare di tempo che che
materiale entrante č trattenuto in un Digestivo di Biogas. F - ritenuta di de di temps S
- DETENCION DI DE DI PERIODO

Radiazione diffusa (il sol) . luce del sole Indiretta, sparsa, che non getta shadow.
Esso č l'opposto di Diriga RADIAZIONE DI . F - RAYONNEMENT DIFFUS S -
RADIACION DIFUSA

Diffusione (il chem) . Il processo da che una sostanza di un che la Concentrazione
piů grande mescola con una sostanza di un minore La concentrazione di per
produrre una mistura di uniforme. F - la diffusione S - IL DIFUSION

Fango digerito (il biocon) . Il residuo che rimane dopo DIGESTIONE DI . Digested
fango contiene alcuno Non digerito SOLIDS e la Questione Organica e stabilizzata.
F - BOUES DIGEREES S - SEDIMENTO DIGERIDO
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SLURRY DIGERITO (IL BIOCON) . (SEE: DIGESTED IL
FANGO) F - BOUE DIGEREE S - FANGO DIGERIDO

DIGESTIVO

Digestivo (il biocon) . Il serbatoio in che la Digestione Anaerobica ha luogo. F - IL
DIGESTEUR S - IL DIGESTOR Serbatoio di digestivo (bio) . L'area di serbatoio in un
Digestivo di Biogas in che la Digestione di prese di Questione Organiche mette. ha
un po' di benzina che tiene capacitŕ di solito, e provvede Per la raccolta e rimozione
di Strato di sporco e FANGO DI . F - digesteur del serbatoio S - TANQUE DIGESTOR

Digestione (il biocon) . Il processo dal quale č la Questione Organica decompose
dall'azione di Batteri Anaerobici, mentre producendo Metano di e fertilizzante di
alto-grado. F - la digestione S - la digestione

PERCENTUALE DI DILUIZIONE (IL BIOCON) (IL MEAS). La frequenza con cui
L'acqua di č aggiunta ad un Digestivo di Biogas. F - la diluizione di de di taux S -
DILUCION DI DE DI TASA

Conversione diretta (il sol) . La trasformazione di luce del sole a L'elettricitŕ di senza
un ciclo termodinamico e che s'interpone. F - directe della conversione S - directa
della conversione

Corrente continua (l'elec) . Un Flusso continuo, uno-direzionale dell'elettricitŕ, come
quello da un BATTERY. Commonly abbreviň come dc. F - COURANT CONTINU S -
continuo di corriente

Sistema di Guadagno diretto (il sol) . (See: Guadagno Solare e Diretto) F - il
guadagno diretto, systeme de S - SISTEMA DE GANANCIA DIRECTA

Metodi diretti Di Riscaldamento Solare (il sol). tecniche di Riscaldamento Solari nel
quale Radiazione Solare entra un edificio attraverso finestre e Lucernari e č
intrappolato in a scalda una stanza. F - chauffage solaire dirigono S - metodos
directos de calefaccion solare

Radiazione diretta (il sol) Luce del sole di . che ha viaggiato un percorso diritto dal
sole. It č l'opposto di DIFFUSED LA RADIAZIONE. F - rayonnement dirigono S -
RADIACION DIRECTA

Energia Solare e diretta (il sol) l'Energia di . acquisě Da conversione di Diriga
Radiazione. F - DIRECTE DI SOLAIRE DI ENERGIE S - l'energia directa solare
DOUBLE-VETRATA DI

Guadagno Solare e diretto (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare e Passivo in
che Radiazione Solare passa attraverso e scalda una stanza in un'abitazione prima
di essere immagazzinato in Massa Termale per Riscaldamento di longterm di . F -
apport solaire dirigono S - il ganancia directa solare

LICENZI TUBO (IL HYDR) (IL BIOCON). [1] Il tubo attraverso che annaffia esce da
una Acqua TURBINE. [2] Lo sbocco per Emissario di da un Digestivo di Biogas. F -
[1] decharge di de di tubo; [2] tuyau d'evacuation S - DESCARGA DI DE DI TUBO
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Distillato (l'alc) . La porzione di un liquido che č rimosso da un solido o semisolid
come un vapore e Condensň durante la Distillazione process. ETHANOL č un
distillato di MASH. Fermentato (Veda anche: DISTILLATO SOLARE) F - IL DISTILLAT S
- IL DESTILADO

Distillazione (l'alc) . Un'evaporazione e recondensation tratta da che liquidi sono
separati in vario Le frazioni di secondo il loro points. ETHANOL bollitura sono
separň da distillazione da Mescolanza ed acqua. F - la distillazione S - IL
DESTILACION

COLONNA DI DISTILLAZIONE (L'ALC) . (SEE: STILL LA COLONNA) F - la
distillazione di de di colonne S - DESTILACION DI DE DI COLUMNA

IL GRANO ESSICCATO DI DISTILLATORE (DDG)
(L'ALC). (DISTILLATORE DI SEE:

GRAIN) F - granisce brasserie di de di secs (GSB) S - GRANO SECO DE
DESTILACION (GSD)

Il Grano di distillatore (l'alc) . Un sottoprodotto della produzione di ETHANOL. Once
ethanol č stato guidato dalla Mescolanza in un Alcol di Ancora, i solids rimanenti
sono noto come distillatore granisce. Quando essiccato, questi grani possono
essere usati come proteina alta feed. animale il grano di Il distillatore essiccato č
abbreviato comunemente come DDG. (Syn: IL FABBRICANTE DI BIRRA DI HA
ASCIUGATO GRAIN) F - granisce de distillerie S - DESTILACION DI DE DI GRANO

LA MESCOLANZA DI DISTILLATORE (L'ALC) . (SEE:
SPENT LA MESCOLANZA) F - MOUT DE
DISTILLATEUR S - MEZCLA DE DESTILACION

Camera duplice (il biocon) . Un tipo di Digestivo di Biogas in che il GASHOLDER č
separato dal Serbatoio di Digestivo. F - alloggia sosia S - DOBLE DI CAMARA DI

Duplice-fornendo di vetri (il sol) . [1] Una coperta per un Raccoglitore Solare che č
fatto da due strati di Fornire di vetri materials. [2] Finestre di Duplice-vetro di
progettarono per servire come isolamento per Edifici di . F - [1] vitre raddoppiano;
[2] vitrage duplice S - VIDRIADO DOBLE DUPLICE-PROVVISTO D'IMPOSTE

Duplice-provvisto d'imposte (il vento) (l'arco). Patent Vele o Primavera Sails andň
bene con Imposte su ambo i lati della Frusta. F - volets duplice, un S - DOBLE
POSTIGO

DOWNCOMER (l'alc) (l'impl) . Un componente di un Alcol Ancora. Quando acqua č
separata da Alcol durante la Distillazione, l'acqua cade verso il fondo dell'Ancora La
Colonna di attraverso un tubo chiamata un downcomer. F - IL DEVERSOIR S -
DESCENSO DI DE DI TUBO

DOWNDRAFT (il gen) (pungoli) . [1] Un tipo di Produttore Generatore di Benzina in
che aria e Flussi di benzina dalla cima del Combustone Zone in giů attraverso al
bottom. [2] i Forni o tipi altri di forni e stufe in che la Convezione o combustone aria
flussi in giů attraverso l'apparecchiatura. F - [1] bas di en di tirage; [2] tirage
invertono S - CORRIENTE DESCENDIENTE
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Sottovento (il vento) . Sul lato opposto la Direzione di Vento. F - foro delle di sous S -
governi viento dell'el

<LA; FIGURA>

DRYING IL LETTO

Cambiale (il calore) . Il Flusso di aria attraverso un Forno, stufa, forno Il focolare di ,
Produttore Generatore di Benzina che Cambiale di etc. colpisce temperatura e
percentuale del combustone. F - IL TIRAGE S - AIRE DI DE DI TIRO Trascini (il vento) .
Una forza aerodinamica che ritarda il moto di lame di Rotore di alzare-tipo, o quello
provoca moto di Lama in Trascinare-dattilografi Macchine di Vento. F - il tirocinante
S - LA RESISTENCIA AERODINAMICA

Trascinare-dattilografi Sistema (il vento) . Vento Macchine che sono azionate di
Diligenza aerodinamica in un Ruscello di Vento (e.g., SAVONIUS ROTORE DI ). F -
batta a macchina un tirocinante, systeme du S - SISTEMA DEL TIPO DE ARRASTRE

Trascinare-dattilografi Macchina di Vento (il vento). Una Macchina di Vento che
ruota essendo spinto dal vento invece di essendo guidato di Ascensore forces.
Questa č un'apparecchiatura lento-commovente generalmente. F - l'eolienne un
tirocinante S - AEROGENERADOR DEL TIPO DE ARRASTRE

Esaurisca In giů Raccoglitore Solare (il sol). Un Raccoglitore Solare che l'esaurirŕ
automaticamente per proteggere contro gelando. F - capteur solaire un
automatique di evacuazione S - il colector drenaje del pilotaggio solare

Biomassa asciutta (il gen) . BIOMASS. Umiditŕ-libero č prezioso perché puň essere
immagazzinato convenientemente per periodi lunghi di tempo. (Veda also: Spreco
Organico ed Asciutto) F - BIOMASSE SECHE S - BIOMASA SECA

TEMPERATURA DI ASCIUTTO-BULBO (IL MEAS). La temperatura di aria come indicň
da un termometro standard, come contrapposto con Bagnato-bulbo Temperatura
che dipende da umiditŕ atmosferica. nel quale Questa misura di temperatura
Circostante č usata che disegna Riscaldamento Solare e Passivo e Raffreddamento
Solare Sistemi di . F - temperatura au termometro secondo S - TEMPERATURA DE
BOLA SECA

Digestione asciutta (il biocon) la Digestione di . in che piů di 10 Il percento di del
SLURRY č materiale solido. F - seche di digestione S - seca di digestione

Letto che asciuga (il biocon) . che Un'area ha preparato per asciugare Emissario
dopo lui hs stato rimosso da un Metano DIGESTER. Dried L'emissario di puň essere
usato come fertilizzante o come alimentazione animale. F - accese de sechage S -
LECHO SECADOR SPRECO ORGANICO ED ASCIUTTO

Spreco Organico ed asciutto (il gen) . Spreco Organico del quale č libero Umiditŕ di
. che Questo tipo di spreco puň essere immagazzinato per lungo Periodi di prima di
essere usato come un combustibile o fertilizer. (Veda anche: BIOMASSA ASCIUTTA)
F - SECS DI ORGANIQUES DI DECHETS S - SECOS DI ORGANICOS DI
DESPERDICIOS
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SLURRY asciutto (il biocon) . SLURRY che č piů di 10 percento materiale solido. F -
BOUE SECHE S - FANGO SECO

Vapore asciutto (il geo) . che Una fonte di Energia ha ottenuto quando acqua calda
bolle in un reservoir. sotterraneo Come il vapore sorge, che alcuno di lui condensa
su rack. circostante L'uncondensed Vapore di che giunge alla superficie č chiamato
asciutto vaporizza, e puň essere fornito e puň essere usato in Turbine di Vapore. F -
VAPEUR SECHE S - seco di vapore

Motore di duplice-combustibile (l'auto) (il gen). Una benzina o diesel Il motore di
equipaggiň operare su un combustibile alternativo, + alternativamente o in
combinazione (e.g., benzina-biogas, Diesel-biogas di , Benzina di benzina-legno,
diesel-legno gassa). F - MOTEUR POLYCARBURANT S - il motore un doble
combustibile DYNAPOD

DUNG (bio). Manure, di solito senza orina. Dried che sterco puň č bruciň
direttamente come un combustibile o usato come un fertilizzante. F - IL FUMIER S -
L'ESTIERCOL

Benzina di sterco (il biocon) . (Veda: BIOGAS) F - FUMIER DI DE DI GAZ S - estiercol
di de di benzina

Dinamo (l'elec) . Un'apparecchiatura per convertire Energia meccanica in energia
elettrica da insediamento elettromagnetico. Le Dinamo di spesso č adattata per
essere guidata da Mulini a vento. (Veda anche: ALTERNATORE DI ) F - la dinamo S -
LA DINAMO

DYNAPOD (il gen) (l'impl) . Un Potere pedale-operato source. che č guidava una
varietŕ di macchine ed apparecchiature. F - IL DYNAPOD S - IL DYNAPOD

<LA; FIGURA>

E

Forno di terra (il calore) . Un relativamente Forno inefficiente fatto da Terra di
mounding di sui materiali per essere burned. Used in produzione di Carbone
tradizionale. F - IL MEULE UN BOIS DI DE DI CHARBON S - TIERRA DI DE DI HORNO

<LA; FIGURA>

Ruota eccentrica (il gen) . Una ruota nella quale l'asse non č a il punto centrista, ma
leggermente la via-centro. F - ROUE EXCENTRIQUE S - RUEDA EXCENTRICA

<LA; FIGURA>

ECONOMIZER (il calore) . Un Calore EXCHANGER che recupera calore da benzine
di Condotta ed usi esso per scaldare feedwater o il combustone aera. F -
L'ECONOMISEUR S - L'ECONOMIZADOR CONSUMO DI ENERGIA DI
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Efficacia (il calore) (il meas). Il rapporto di calore attuale trasferisce in un Calore
EXCHANGER al massimo possibile scalda trasferimento. F - L'EFFICACITE S -
L'EFICACIA

Efficienza (il gen) . Il rapporto della produzione di Energia al Contributo di energia
di . L'Efficienza di č espressa come di solito un Percentuale di . F - IL RENDEMENT S
- L'EFICIENCIA

Emissario (il biocon) . [1] SLURRY dal quale č stato rimosso un BIOGAS PIANTA. [2]
liquame Liquido dopo essere passato attraverso alcun palcoscenico nella sua
purificazione. F - l'emissario S - L'EFLUENTE

EMISSIVITY (il sol) . Il rapporto di Energia Raggiante emesso da un Corpo di a
quell'emesso da un BLACKBODY. perfetto Un perfetto Il blackbody di ha un
emissivity di uno; un Riflettore perfetto, un emissivity di zero. F - L'EMISSIVITE S -
L'EMISIVIDAD

EMITTANCE (il sol) (il meas) . Una stima dell'abilitŕ di un Materiale di per emanare
calore come Energia Raggiante. F - L'EMITTANCE S - L'EMITANCIA

Energia (il gen) . La capacitŕ di un corpo di lavorare; il Potere in Azione di . F -
L'ENERGIE S - L'ENERGIA

CAPACITŔ DI ENERGIA DI UNA APPARECCHIATURA ELETTRICITŔ-PRODUTTRICE
(IL GEN) (IL MEAS). L'ammontare di massimo dell'elettricitŕ che un che
apparecchiatura elettricitŕ-produttrice puň produrre sotto il meglio conditions
durante un periodo determinato. Capacitŕ di Energia di č determinň dall'Efficienza
meccanica dell'apparecchiatura. F - CAPACITE ENERGETIQUE D'UN DISPOSITIF
PRODUISANT DU COURANT DI

S - CAPACIDAD ENERGETICA DE UN APARATO
PRODUCTOR DE ELECTRICIDAD DI

Conservazione di energia (il gen) . Practices e misure che aumenta l'Efficienza con
la quale č usata Energia o produsse. F - l'energie di de di conservazione S -
ENERGIA DI DE DI CONSERVACION

Consumo di energia (il gen) . nel quale L'ammontare di Energia ha consumato la
forma nella quale č ottenuto dall'user. Questo termine esclude generazione elettrica
e perdite di distribuzione. stato chiamato anche consumo di energia netto. F -
CONSOMMATION D'ENERGIE S - ENERGIA DI DE DI CONSUMO CONVERSIONE
DI ENERGIA

Conversione di energia (il gen) . L'atto di cambiare Energia da una forma ad un altro
(e.g., Energia di Vento a meccanico Energia di ).

ENERGIA CONVERSIONE DI PRATICO, RINNOVABILE Energia Sistemi - Efficienza di
Massimo

Wind il Generatore 40% Acqua Turbina Meccanica 68-93% Electrical Steam Pianta
di Potere 40%

Mulino a vento di Meccanico 20-30% Mechanical WATERWHEEL 70-85%

Solare Raccoglitore 40-60% Thermal Piatto Concentratore 80-90% (il Calore)
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Legno Combustone Bruciatore Chimico Thermal 85% maximum (il Calore)

Batteria di Chimica 80% (il Deposito) Electrical

Biogas Digestivo Chimico 40-60% Chemical

F - l'energie di de di conversione S - energia di de di conversione

Fattore del Modello dell'energia (il vento). Il rapporto del disponibile Energia di in
tutti i venti in un'ubicazione particolare su un periodo certo di tempo all'energia che
sarebbe disponibile se la Velocitŕ di Vento su quel periodo di tempo sia su continuo
alla velocitŕ di vento cattiva quel periodo di calcola. F - coefficiente de diagramme
energetique S - fattore energetico del viento

Prodotti di energia (il gen) i Combustibili di . che puň essere usato per produrre
ENERGIA DI . Also, i sottoprodotti che risultano quando combustibili sono
produsse. F - COMBUSTIBLES ENERGETIQUES S - PRODUCTOS ENERGETICOS

DEPOSITO DI ENERGIA (IL GEN) (IL MEAS). L'abilitŕ di convertire Energia in forme
altre, come calore o una reazione chimica cosě che puň essere recuperato per piů
tardi use. Also il Sviluppo di , disegno, costruzione, ed operazione di
Apparecchiature di per immagazzinare energia fino a che needed. La tecnologia
include apparecchiature come batterie, deposito pompato per generazione
idroelettrica e benzina compressa. F - L'ENERGIE DI DE DI STOCKAGE S - ENERGIA
DI DE DI ALMACENAMIENTO

Accrescimento (il sol) . Increasing l'ammontare di luce del sole emise attraverso la
Vetrata in un Raccoglitore Solare attraverso l'uso di un Riflettore. F - IL
RENFORCEMENT S - L'INTENSIFICACION

EQUINOZIO DI

DEPOSITO DI ENERGIA RINNOVABILE

Deposito di

Storage Efficien - Maggiore Loss (* ) (* *) il cy di Medium (%) le Caratteristiche di A B

SOLAR Acqua 75-90 Crepe (il therma] 2 1 (Heat) & fisico) Earth il varies di Perde (il
thermal) 1 1 Rock 60-80 Leaks (termale) 2 2 Salt Hy- 75-95 Materiale di
Interruzione- 3 3 Drates di in giů

WIND/WATER Pumped 50-70 Evaporazione di 1 2 (Mechanical) l'Acqua di l'Attrito
di

Compressed 40-50 Leaks 2 2 Air (com- l'Attrito pigiň)

WIND/WATER Batteria 70-85 Internal 3 3 (Electrical) lo Scarico di

METHANE Serbatoio Leaks 1 2 Serbatoio di (com- 50-60 3 3 pigiň)

ALCOHOL Serbatoio le Crepe di

Evaporazione di 1 1
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() Un Cost 1 Relativo. Negligible 2. Intermedio ( *) il Grado di B di Complexity 3
Meccanico. Considerable

Idrolisi enzimatica (l'alc) . L'uso di Enzimi per convertire Starch in sugars. semplice
Questo č un palcoscenico nella produzione di ETHANOL. F - SACCHARIFICATION
ENZYMATIQUE S - HIDROLISIS ENZIMICA

Enzimi (il chem) (l'alc) . sostanze Organiche che sono prodotte nelle celle di vivere
organismi, e quale causa specifico che Enzimi di changes. chimici sono prodotti da
Batteri + FUNGI e č usato nel liquefication e SACCHARIFICATION avanza di
produzione di Alcol. F - gli enzimi S - L'ENZIMAS EOLIAN (il vento) . Di, relativo a,
formň da, o depositň da il vento o aria currents. (Syn: AEOLIAN) F - EOLIEN,
EOLIENNE S - L'EOLICO

Equinozio (il sol) . Entrambe due volte di anno quando il sole passa sull'equatore
celestiale e quando la lunghezza di Il giorno di e notte sono quasi uguali. F -
L'EQUINOXE S - L'EQUINOCCIO

ETHANOL

ETHANOL (l'alc) . Un Infiammabile organico composto (C[H.sub.3]C[H.sub.2]OH)
formň durante zucchero FERMENTATION. che č chiamato anche alcol etilico, Alcol
di Grano o semplicemente l'Alcol. F - L'ETHANOL S - L'ETANOL

ALCOL ETILICO (L'ALC) . (SEE: ETHANOL) F - ALCOOL ETHYLIQUE S - etilico
dell'alcol

EUTECTIC Salts (il calore) . Heat sali di magazzinaggio ai quali squagliano un
relativamente temperature. basso Loro assorbono quantitŕ grandi di calore quando
loro fanno Calore di melt. č rilasciato quando il sala gelo. F - L'EUTECTIQUES S -
eutecticos delle vendite

Raccoglitore di Tubo evacuato (il sol). Un Raccoglitore Solare che usa un
aspirapolvere per isolare l'Assorbitore PLATE. Questo Il Raccoglitore di č
estremamente Efficiente ma molto costoso. F - il capteur un vide del tubo S -
colector governano tubo vaciado

EVAPORATIVE COOLING (IL REFRIG). Il cambio di calore da aera ad un'acqua
spruzzi o bagni superficie attraverso un invertibile che process. Air Termodinamico
che passa attraverso l'acqua č rinfrescň come l'acqua evaporates. che Il processo
puň essere invertě condensando il vapore su una superficie fresca. F -
evaporazione di paritŕ di refroidissement S - ENFRIAMIENTO EVAPORANTE

Aria di eccesso (il calore) . Air che passa tramite un Combustone Zone in eccesso
della quantitŕ teoreticamente richiesto per il combustone completo. F - EXCES D'AIR
S - AIRE EXCESIVO

Extraterrestre Radiazione Solare (il sol) (il meas). L'ammontare di Radiazione Solare
che colpirebbe una superficie se quello affiora era fuori dell'atmosphere. della Terra
(Veda anche: CHIAREZZA INDICE) F - EXTRATERRESTRE DI SOLAIRE DI
RAYONNEMENT S - il radiacion extraterrestre solare F

F (il meas) l'Abbreviazione di . per Fahrenheit. F - F S - F



37 / 101

Fahrenheit (il meas) . La scala di temperatura in che l'acqua gela a 32 [i gradi] F e
punto d'ebollizione a 212 [i gradi] le Temperature di F. del che la scala di Fahrenheit
puň essere convertita a temperature equivalenti sul Celsius o scala Centigrada
prima sottraendo 32 [i gradi] dalla temperatura di Fahrenheit, poi che moltiplica il
risultato entro 5/9 secondo la formula: (F -32) X 5/9 = C. F - Fahrenheit S -
Fahrenheit

Vento di caduta (il vento) . Un forte, freddo, in discesa il vento. F - catabatique del
foro S - VIENTO DI DE DI RACHA

Coda a ventaglio (il vento) (l'arco) . Un Rotore piccolo, secondario mise ad un
raddrizza angolo al Rotore principale di un Mulino a vento per provvedere il Potere
di motivo per girare il Berretto per affrontare il vento. F - IL GOUVERNAIL S - IL
TIMON

Coltivi Mulino a vento (il vento) . Un Mulino a vento di multi-BLADED che č basň su
un disegno americano e Primo e č usato primariamente per acqua pompare. F -
FERME DI DE DI EOLIENNE S - viento di de di molino rurale

<LA; FIGURA>

Penna (il vento) . Turning le Vele o il Rotore di un Vento Macchina di fuori del vento
per proteggere l'apparecchiatura da danneggia dalle Velocitŕ di Vento alte. F -
DRAPEAU DI EN DI METTRE S - BANDOLERA DI EN DI PONER

Meccanismo che impenna (il vento) (l'impl). Un meccanismo su un Mulino a vento
di del quale automaticamente risulta le Lame il lascia senza fiato quando venti sono
strong. Questo slows il mulino a vento anche, che lo protegge da danno in venti alti.
F - MECANISME DE MISE EN DRAPEAU S - MECANISMO DE PUESTA EN
BANDOLERA

ALIMENTAZIONE (IL GEN) . SEE: FEEDSTOCK) F -
L'ALIMENTATION S - L'ALIMENTO

FEEDSTOCK (il gen) . La Questione Organica e cruda, come grano Frutta di , Sterco,
o Biomassa altra usato come l'INFLUENT in la Fermentazione o processi di
Digestione. F - d'alimentation della carica S - ORGANICA DI PRIMA DI MATERIA

COLTIVI MULINO A VENTO

FIRE MATTONE

FENESTRATION (il sol) . Un'apertura in un edificio che ammette accende o aria. F - IL
FENESTRATION S - IL VENTANAJE Fermento (il biocon) . Una trasformazione o la
Decomposizione di la Questione Organica dall'effetto catalitico di Enzimatico
Azione di . per causare o subire l'azione della Fermentazione. F - IL FERMENTER S -
IL FERMENTAR
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FERMENTABLE SUGAR (L'ALC) . (SEE:
MONOSACCHARIDE) F - SUCRE FERMENTABLE S -
AZUCAR FERMENTABLE

Fermentazione (l'alc) (il chem) . [1] Una sequenza biologica di reazioni Enzimatiche
che convertono zuccheri a diossido di carbone ed Alcol nell'assenza di Liberi
OXYGEN. Il termine si riferisce a metabolismo nell'assenza di ossigeno
generalmente. [2] Il processo dal quale Fermento cambia zucchero a Alcol di
nell'assenza di air. [3] Il processo di cambio chimico in Questione Organica portata
circa da organismi viventi. F - la fermentazione S - IL FERMENTACION

PERIODO DI FERMENTAZIONE (IL GEN) (IL MEAS). La lunghezza di tempo
costrinse per una sostanza a Fermentare. F - la fermentazione di de di duree S -
FERMENTACION DI DE DI PERIODO

Serbatoio di fermentazione (l'alc) . Il contenitore in che la Fermentazione ha luogo in
un'operazione di produzione di ETHANOL. F - la fermentazione di de di cuve S -
FERMENTACION DI DE DI TANQUE

FERMENTER (IL GEN) . (SEE: FERMENTAZIONE
SERBATOIO) F - IL FERMENTEUR S - IL
FERMENTADOR

Recuperi Area (il vento) . L'area geografica su che il vento passa poco prima di
giungendo ad un Vento MACHINE. Esso č considerato nella selezione di un luogo
per un vento-a motore Apparecchiatura di . F - foro di du di portee S - expuesta
della dilazione

Spari Di nuovo (il constr) . che Un piatto di metallo messo in un Camino per
controllare la Cambiale di schiena di fiamme. F - IL CONTRE-FEU S - RESPALDO
REFRACTARIO

Focolare (il gen) . L'area in una stufa, forno, o Produttore Gas Generatore nel quale
accade il combustone. F - il combustone di de di camera S - CAJA REFRACTARIA

Mattone di fuoco (il constr) . Un tipo di mattone con un squagliando alto Punto di
che č usato per fiancheggiare Condotte, Camini, forni e focolari. F - BRIQUE
REFRACTAIRE S - LADRILLO REFRACTARIO DIGESTIVO DI FISSO-CUPOLA

DIGESTIVO DI FISSO-CUPOLA (IL BIOCON). Un Digestivo di Biogas in che il
gasholder č una parte integrante del digestivo, piuttosto che una Benzina
Galleggiante CAP. che Questo tipo di digestivo č di solito usato per produrre
Metano di fertilizer. č considerato un sottoprodotto. F - il digesteur un fixe della
cupola S - DIGESTOR DE SOMBRERETE FIJO

Vernice Nera e piatta (il sol) . Una vernice di nero di nonglossy con un relativamente
ABSORPTANCE alto. F - coniuge di noire di peinture S - UNIFORME DI NEGRA DI
PINTURA

Piatto-piatto Raccoglitore Solare (il sol). Un'apparecchiatura che usa un Assorbitore
Piatto per Raccogliere Radiazione Solare senza L'assistenza di di apparecchiature
per concentrare i raggi del sole. F - capteur solaire un piano di panneau S - il
colector lisa di placa di de solare
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Galleggiante (il hydr) . Il Secchio di una Ruota di Acqua. F - L'AUBE S - IL PALETA [1]

Berretto di Benzina galleggiante (il biocon) . Un coperchio su un Digestivo di Biogas
che sorge o cadute con la produzione di Metano. F - IL CLOCHE UN GAZ
FLOTTANTE S - SOMBRERETE MOVIBLE

<LA; FIGURA> FOCUSING RACCOGLITORE

Flusso (il gen) . Il volume di una sostanza che passa un punto per Tempo di unitŕ di
(e.g., metri per secondo, galloni per ora, ecc.) F - l'addebito S - IL FLUJO

Disegno di flusso (il hydr) (il meas) . La percentuale di Flusso a che un La Turbina di
č progettata per operare. F - addebiti nominale S - FLUJO DI DE DI DISENO

Condotta (il const) . Un corridoio in un Camino che fa un buco benzine produsse
durante combustion. Il condotta aprire puň essere regolň controllare la Cambiale
nel forno o coltivare in serra riscaldata, che cambia cosě la percentuale del
combustone. F - IL CARNEAU S - HUMOS DI DE DI CONDUCTO

Benzina di condotta che Asciuga (il calore) . asciugando Termale che usa benzine in
un Flue come la fonte di calore. F - SECHAGE AU GAZ DE CARNEAU S - secado por
benzine del conducto

Fluido (il gen) . Alcuna sostanza che Fluisce, come un liquido o gassa. I Fluidi di
differisce da solids in quello che loro non possono resiste a cambi nella loro forma
quando agě su da un costringe. F - IL FLUIDE S - IL FLUIDO

Letto di FLUIDIZED GASSIFIER (pungoli). Un tipo di Produttore Gas Generatore di in
che Flussi di aria diretto verso l'alto attraverso un letto di adeguatamente-mise in
ordine di grandezza digiuno di particelle di combustibile abbastanza per
provvedere di boe il Particelle di e li dŕ un aspetto dell'agitazione grande. Le
particelle di combustibile sono small. Questo tipo generalmente del combustone
riduce le emissioni di zolfo-diossido quando Il carbone di č bruciň. F - il gazogene
un fluidise acceso S - GASIFICADOR EN LECHO FLUIDIZADO

Canale artificiale (il hydr) . [1] Una Corsa di Testa nella forma di un trogolo o Canale
di che porta acqua ad una Acqua WHEEL. [2] Un Idrovia di , di solito fece di legno e
spesso sostenne su un Cavalletto di che porta acqua per essere usato per il Potere
Trasporto di , ecc. F - [1] il coursier; [2] d'amenee del canale S - IL CANALETA

FLYWHEEL (il gen) (l'impl) . Un elemento che ruota legň il tratta male di una
macchina per mantenere uniforme la velocitŕ angolare e rivoluzioni per minuto. F -
IL VOLANT S - LA VOLANTE

Raccoglitore che focalizza (il sol) . Un tipo di Raccoglitore Solare che si concentra i
raggi del sole su un punto di sinqle. F - il capteur una concentrazione [2] S -
COLECTOR ENFOCANTE PIEGARE-SU RIFLETTORE

Piegare-su Riflettore (il sol) . Un tipo portabile di piegare specchio usato in Fornelli
Solari per riflettere luce del sole. F - il reflecteur flessibile S - plegable del riflettore

Piede-libbra (il gen) (il meas) . al quale L'ammontare di Energia ha richiesto alza una
libbra di una sostanza un piede. F - IL PIED-LIVRE S - la libra-torta
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Convezione forzata (il calore) . L'uso di una pompa o soffiatore a controlla il Flusso
di calore in un Fluido riscaldato (e.g. circolando aria calda in una stanza o
indulgendo con una pompa o Soffiatore di ). F - forcee di convezione S -
CONVECCION FORZADA

Fossile Alimenta (il fos) . Nonrenewable, naturalmente-accadendo alimenta da
MATTER. Organico Questi includono carbone, greggio lubrifica, e benzina
naturale. F - COMBUSTIBLES FOSSILES S - COMBUSTIBLES FOSILES

Colonna di FRACTIONATING (l'alc) . Un tubo verticale o colonna Ancora legň ad un
Alcol col quale quello di solito č riempito che impacca o si intersecň con plates. Un
Riflusso interno dŕ luogo ad una separazione tra l'alto ed ebollizione bassa Frazioni
di nel column. Quelli con l'ebollizione piů basso aguzza Distilli out. (Veda anche:
COLONNA DI DISTILLAZIONE) F - FRACTIONNEMENT DI DE DI COLONNE S -
FRACCIONAR DI DE DI COLUMNA LENTE DI FRESNEL

Turbine di Francesco (il hydr) . Una Turbina di Acqua sulla quale opera un basso o
Testa di mezzo e č installato in grande spesso Acqua di plants. Idroelettrica entra
radialmente la turbina e foglie assialmente. F - de della turbina Francesco S - la
turbina Francesco

<LA; FIGURA>

Ossigeno libero (bio) l'Ossigeno di . nell'atmosfera che puň essere estrasse a
nessun cost. Conversely, ossigeno estrasse ad un costň provocherebbe la sostanza
da che l'ossigeno Le molecole di furono prese Decomporre. F - OXYGENE LIBRE S -
OXIGENO LIBRE

Raccoglitore di FRESNEL (il sol) . Un tipo di Raccoglitore Solare che consiste di una
serie concentrica di anelli con superfici riflettenti. These accerchia focalizzi
Radiazione Solare sopra un Piatto di Assorbitore. F - IL CAPTEUR UN LENTILLE DE
FRESNEL S - IL COLECTOR FRESNEL

Lente di FRESNEL (il sol) . che Un tipo di lente ha sviluppato da un numero di
restringa segments. concentrico che si usa in Solare CONCENTRATORI DI . F -
LENTILLE DE FRESNEL S - LENTE DE FRESNEL

<LA; FIGURA> ATTRITO

Attrito (il gen) . Surface resistenza a moto relativo, che slows in giů movimento e
calore di cause. F - IL FROTTEMENT S - IL FRICCION

Testa di attrito (il hydr) . Head o Energia persero dovute all'Attrito creň dal contatto
tra un ruscello commovente di acqua ed il condotto attraverso i quali č moving. In
tubi, che la testa di attrito č causata anche da curve nelle condutture, cambia nel
diametro di tubo, valvole e Accoppiamenti di . F - PERTE FRICTIONNELLE S -
PERDIDA DE CARGA POR ROZAMIENTO

FRUCTOSE(alc) (il chem) . che Un zucchero di FERMENTABLE ha fondato
comunemente in frutta. Il Fruttosio di puň essere usato come un FEEDSTOCK in
ETHANOL Produzione di . F - il fruttosio S - IL FRUCTOSA
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Alimenti Efficienza (il calore) (il meas). che Il rapporto di calore ha prodotto da un
combustibile per lavori al calore disponibile del alimenta. Fuel che Efficienza č
determinata dalla nonheat-formazione Materiali di nel combustibile ed il calore
nonwork-produttore che č sviluppato dal combustibile. F - rendement du
combustibile S - eficiencia del combustibile

FUELWOOD (il calore) . Alcun tipo di legno che puň essere usato per alimentare un
fuoco. F - CHAUFFE DI DE DI BOIS S - IL LENA

Vela piena (il vento) (l'arco) . Una Vela Comune con la stoffa pienamente sparse. F -
AILE DEPLOYEE S - ESTIRADA DI COMPLETAMENTE DI ASPA

Fungo (bio) . Uno di piante numerose nella divisione di Thallophyta caratterizzň da
una mancanza di clorofilla, incluso Fermento, forgia, e mushrooms. Fungi non
fanno richiede Ossigeno Libero a survive. (il Plurale: FUNGI DI ) F - IL
CHAMPIGNON S - IL HONGO

Ammainando (il vento) . Rollinq su e tying indietro le Vele di un Mulino a vento di per
non permettere al Rotore di girare. F - IL FERLAGE S - L'AFERRAMIENTO

Velocitŕ che ammaina (il vento) . (See: CUT-OUT la Velocitŕ) F - FERLAGE DI DE DI
VITESSE S - admisible di massimo di velocidad G

GASAHOL (l'alc) . Un sostituto di benzina o supplemento dedusse da 10 percento
ETHANOL e 90 percento senza piombo Benzina di . (gasohol di Syn:) F - IL
CARBUROL S - il gasohol

BERRETTO DI BENZINA (IL BIOCON) . (SEE: GASHOLDER) F - IL CLOCHE UN GAZ S
- benzina di de di tapa

Digestione di benzina (il biocon) . Il secondo palcoscenico di generazione di
Biogas, durante che il Metano ([CH.sub.4]) č prodotto. F - gaz di de di digestione S -
benzina di de di digestione

GASHOLDER (il biocon) . (1) Un contenitore per tenere il Biogas prodotto in un
DIGESTER. che La taglia del possessore dipende sulle percentuali di produzione di
benzina e benzina use. (Veda anche: BERRETTO DI BENZINA GALLEGGIANTE) F - IL
GAZOMETRE S - IL GASOMETRO

GASIFICATION (pungoli) . La conversione di legno o carbone a Benzina
Combustibile senza lasciare un residuo combustibile. F - IL GAZEIFICATION S - IL
GASIFICACION

GASIFIER (pungoli) . Un tipo speciale di forno in che il aera provveda alla Zona di
Combustone č misurato attentamente. Questo promuove la produzione di Benzine
Combustibili come Il legno di o carbone sono bruciň. F - IL GAZOGENE S - IL
GASIFICADOR

PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DELLA BENZINA (IL BIOCON) (IL MEAS). La
quantitŕ di Il Metano di generň per unitŕ di time. che č generalmente espresse come
feet/day cubico o meters/day. cubico Il La figura di dovrebbe essere citata sotto le
condizioni standard di Temperatura di e pressione. F - taux de produzione du gaz S
- tasa de produccion de benzina
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SPAZZOLONE DI BENZINA (IL GEN) . (SEE:
SCRUBBING) F - GAZ DI DE DI EPURATEUR S - IL
LAVAGASES

CAPACITŔ DEL DEPOSITO DELLA BENZINA (IL BIOCON). L'ammontare di massimo
di Metano di che un Digestivo di Biogas č capace a store. Il generalmente ammonta
č espresso in piedi cubici o cubico misura. F - CAPACITE DE STOCKAGE DE GAZ S -
capacidad de almacenamiento de benzina TURBINA DI BENZINA

Turbina di benzina (l'auto) . Un Motore di Combustone Alternativo in che una
benzina, sotto pressione o formň da combustone, č diresse contro le Lame di un
TURBINE. L'Energia in che la benzina che espande č convertita con ciň in utile
energia meccanica. F - la turbina un gaz S - benzina di de di turbina

Rapporto di cambio (il gen) (il meas) . che Il numero di rivoluzioni ha richiesto di un
cambio per girare un altro cambio che generalmente č di una taglia diversa. F - IL
DEMULTIPLICATION S - relacion de los engranajes

Generatore (l'elec) (l'impl) . Un'apparecchiatura che converte meccanico Energia di
in energia elettrica. F - IL GENERATEUR S - IL GENERADOR

GENGAS (pungoli) . (See: Produttore Gas) F - GAZ PAUVRE DE GAZOGENE S - IL
GENGAS

SERBATOIO DI GEOPRESSURED (IL GEO). Un GEOTHERMAL Serbatoio
consistendo di sabbie porose che contengono acqua o Mettono in salamoia a
temperature alte e pressione. F - geopression di sous di serbatoio S - TANQUE DE
PRESION GEOTERMICA

GEOTHERMAL (il geo) . Di o relativo al calore del La Terra di č interna. F - IL
GEOTHERMIQUE S - IL GEOTERMICO

GEOTHERMAL Field (il geo) . Una regione geografica con noto fonti di Potere di
GEOTHERMAL che sarebbero fornite per produrre ENERGIA DI . F - geothermique
della zona S - ZONA GEOTERMICA

GEOTHERMAL Power (il geo) l'Energia di . ottenne da GEOTHERMAL Fonti di . dal
quale il potere di Geothermal č fornito in tre ways:

che usa acqua calda, vapore, o STEAM. Asciutto Ognuno puň essere usato per
guidare una Turbina. F - ENERGIE GEOTHERMIQUE S - ENERGIA GEOTERMICA

Serbatoio di GEOTHERMAL (il geo) . Una riserva di acqua creň vicina un Serbatoio
di Pietra Asciutto e Caldo per sviluppare un GEOTHERMAL potenziale Power il
luogo. F - geothermique del serbatoio S - TANQUE GEOTERMICO

GEOTHERMAL Steam (il geo) . Steam dedotto da fonti fra la Terra. F - VAPEUR
GEOTHERMIQUE S - geotermico di vapore

Geyser (il geo) . vapore Naturale o becchi di acqua caldi in attivo le regioni di
GEOTHERMAL. F - il geyser S - IL GEISER GRAVITŔ CONVEZIONE

Polo di gin (il vento) . Un asse lungo o tubo migliorava il Sistema di leve di nell'alzare
una Torre per un Mulino a vento. F - LEVAGE DI DE DI FLECHE S - MASTIL GRUA
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Fornendo di vetri (l'impl) (il sol) . Un foglio trasparente che ammette luce del sole ad
un Raccoglitore Solare e poi interdice la fuga di calore. Commonly materiali di
vetrata usati includono Acetato, plastica acrilica, fibra-rinforzato, e vetro. F - IL
VITRIFICATION S - IL VIDRIADO

Radiazione globale (il sol) . La combinazione di Radiazione Diffusa, Radiazione
Diretta, e Riflettč RADIATION. (Veda: RADIAZIONE SOLARE) F - il rayonnement
globale S - il radiacion globale

Glucosio (il chem) (l'alc) . Lo zucchero piů comune che č dedusse da Amido
durante la produzione di ETHANOL tratta. F - il glucosio S - IL GLUCOSA

GOBAR GAS (IL BIOCON) . (BIOGAS DI SEE:) F - bio-gaz S - gobar di benzina

Governatore (il gen) (l'impl) . Un'apparecchiatura che regola la velocitŕ di un motore
o apparecchiatura altra sotto le condizioni diverse di carica e pressure. Also
un'apparecchiatura per regolare il Flusso + pressione di un Fluido che passa
attraverso un'apparecchiatura. F - IL REGULATEUR S - IL REGULADOR

Alcol di grano (l'alc) . ETHANOL fece da grano da DISTILLAZIONE DI . F - grani di de
di alcool S - granos di de di alcol

Grammo la Caloria (il gen) . L'ammontare di Energia costrinse ad elevare un
grammo di acqua uno Celsius di grado. F - la caloria [2] S - IL CALORIA-GRAMO

GRAMLAXMI GAS (IL BIOCON) . (BIOGAS DI SEE:) F - bio-gaz S - gramlaxmi di
benzina

Grata (l'impl) (il calore) . Una cornice di sbarre di metallo che contengono alimenta
sopra del pavimento di un firebox. nel quale č usato di solito una caldaia, GASIFIER,
focolare, o stufa. F - la grata S - IL PARILLA

Calore di Convezione di gravitŕ) . (See: la Convezione Naturale) F - pesanteur di
paritŕ di convezione S - GRAVEDAD DI POR DI CONVECCION GUIDI BANDERUOLE

Guidi Banderuole (il hydr) (l'impl) le Superfici di . che acqua diretta a le parti adatte
di Lame di Turbina o Secchi cosě come per aumentare produzione di Potere. F -
AUBES DIRECTRICES S - direttore di alabe GUSSET (il constr) (il vento) . Un metallo
triangolare ferma per che rinforza un angolo o angle. Esso č usato comunemente
in Tower la costruzione. F - IL GOUSSET S - L'ESQUINERO

Raffica (il vento) . Un aumento improvviso, breve in Velocitŕ di Vento che č seguito
poi da aria piů calma. F - IL RAFALE S - IL RAFAGA

Torre assicurata con un cavo (l'impl) (il vento) . Una Torre di Mulino a vento che č
sostenne da Ragazzo Fili. F - PYLONE HAUBANNE S - TORRE ATIRANTADA

<LA; FIGURA>

Ragazzo il Filo (il vento) (l'impl) . Un cavo che stabilizza una struttura e castelli esso
in position. Per esempio, fili legň ad una Torre di Mulino a vento cosě che non puň
muoversi o scuote dalla forza del vento. F - IL HAUBAN S - ALAMBRE DI DE DI
RETENIDA H
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Briglie (l'ani) . Il cambio o afferra, altro che una Barzelletta, usato su animali di
cambiale per tirare un veicolo o guidare un attrezzo. che differisce da una
barzelletta che congiunge insieme cambiale Animali di . F - IL HARNAIS S - L'ARNES

<LA; FIGURA>

Testa (il hydr) (il meas) . [1] La distanza verticale dal aguzza dove acqua entra una
presa al punto dove l'acqua lascia un HYDROPOWER device. che generalmente č
misurato in piedi o meters. Il prodotto della testa calcola il Flusso č una misurazione
di POWER. potenziale [2] La distanza verticale un liquido deve essere pompato da
suo Fonte di al suo punto di uso o deposito. F - d'eau della condotta [1]-[2] S -
L'ALTURA

<LA; FIGURA>

Testata (il sol) . Il tubo del quale corre attraverso la cima un Assorbitore Piatto per
raggruppare o distribuire Trasferimento di Calore Fluido di da o ai tubi di griglia
attraverso i quali corrono il Assorbitore di surface. delle testate corse lungo il fondo
di il piatto di assorbitore. F - entrée-sortie S - TUBO COLECTOR

HEADRACE

HEADRACE (il hydr) . Un Canale o condotto nei quali alimentano acqua un mulino,
Ruota di Acqua, o Turbina. F - BIEF D'AMONT S - llegada di de di canale

Acqua di testa (il hydr) . L'acqua controcorrente di una Diga o un la pianta di
HYDROPOWER. F - EAU D'AMONT S - AGUAS ARRIBA

Scaldi Capacitŕ (il calore) (il meas). che L'ammontare di calore ha richiesto per
elevare da un grado la temperatura di una massa di unitŕ di una sostanza. F -
CAPACITE THERMIQUE S - CAPACIDAD CALORIFICA

Scaldi Energia (il calore) l'Energia di . nella forma di calore. F - ENERGIE
THERMIQUE S - ENERGIA CALORIFICA HEAT FLUIDO DI TRASFERIMENTO

Scaldi EXCHANGER (il calore) (l'impl). Un'apparecchiatura, come un a spirale riveste
di rame tubo immerso in un serbatoio di acqua che č usata per trasferire calore da
uno Fluido ad un altro attraverso un muro di separazione. che Un Condensatore č
che uno batte a macchina di calore EXCHANGER DI . F - CHALEUR DI DE DI
ECHANGEUR S - IL TERMOPERMUTADOR

Guadagno di calore (il calore) . L'aumento di calore nell'un spazio risultare da
Radiazione Diretta e dal calore dato via da fonti cosě altre come Massa Termale, una
stufa, un focolare Creature umane di , o animali. F - CHALEUR DI DE DI APPORT S -
GANANCIA CALORIFICA

Valore che scalda (il calore) (il meas). che L'ammontare di calore ha prodotto dal
combustone completo di un ammontare specifico di alimenta. Questa č una misura
di Efficienza di Combustibile. F - POUVOIR CALORIFIQUE S - calorifico del valore



45 / 101

Scaldi Perdita (il calore) . Un calo non desiderato nell'ammontare di Calore di
contenuto in un Calore di space. č perso attraverso di solito CONVEZIONE DI . F -
CHALEUR DI DE DI PERTE S - PERDIDA CALORIFICA

Pompa di calore (il calore) (l'impl) . Un'apparecchiatura meccanica che trasferisce
scalda da una fonte di calore ad un Calore SINK. Questo processo causa la fonte
per rinfrescare ed il lavandino divenire piů caldo. F - IL POMPE UN CHALEUR S -
BOMBA CALORIFICA

Calore Percentuale Trasferimento Coefficiente (il calore) (il meas). La percentuale a
che calore č trasferito per ora, per superficie di unitŕ per grado della differenza di
temperatura. F - coefficiente de trasmissione de chaleur S - COEFICIENTE DE
TRANSFERENCIA DEL CONSUMO CALORIFICO DI

Vetro calore-riflessivo (il sol). al quale Un tipo di vetro ha disegnato riflette
Radiazione Solare. F - IL VERRE UN THERMIQUE DI REFLECHISSANT DI POUVOIR S
- vidrio riflettore de calor

Lavandino di calore (il sol) . Un corpo che č capace di accettare e che immagazzina
calore. che puň comportarsi come anche perciň un calore Fonte di . F - CHALEUR
DI DE DI PUITS S - CALOR DI DE DI SUMIDOR

Tassa di calore (il calore) . Referring all'Energia di Calore che diviene non
disponibile per uso ulteriore Energia č convertita ogni qualvolta da una forma ad
un altro. F - CHALEUR PERDUE S - GRAVAMEN CALORIFICO

Trasferimento di calore Fluido (il sol) . (See: Calore Trasferimento Mezzo) F - FLUIDE
CALOPORTEUR S - TERMOTRANSFERENCIA DI DE DI FLUIDO MEZZO DEL
TRASFERIMENTO DEL CALORE

Mezzo del Trasferimento del calore (il sol) . Il Fluido nel quale č scaldato un
Raccoglitore Solare per condurre calore ad un altro luogo o Sostanza di . F - IL
CALOPORTEUR S - TERMOTRANSFERENCIA DI DE DI MEDIO

Mulino a vento di Vela elicoidale (il vento). Il nome per un particolare dattilografa di
Orizzontale-asse, Rotore di Vela WINDMILL. Esso di solito č usato per basso-alzi
acqua pompando. F - L'EOLIENNE UN AILES HELICOIDALES S - molino governano
aspas helicoidales

Processo HELIO-elettrico (il sol). Un processo da che PHOTOVOLTAIC I Moduli di
converte Energia Solare nell'elettricitŕ. F - PROCESSUS HELIOELECTRIQUE S -
PROCESO HELIOELECTRICO

HELIOSTAT (il sol) (l'impl) . Un solare-messa a fuoco strumento consistendo di un
specchio montň su un Asse dal quale si č mosso Meccanismo di . Il heliostat riflette
sunbeams in una direzione, di solito ad un Assorbitore centrale localizzato in una
Torre. F - IL HELIOSTAT S - IL HELIOSTATO

HELIOTHERMAL (il sol) . [1] Un processo che usa Solare Radiazione di per produrre
heat. [2] Un'apparecchiatura che assorbe Radiazione di su una superficie annerita e
lo converte in scalda. F - IL HELIOTHERMIQUE S - IL HELIOTERMICO

HELIOTHERMAL Process (il sol) . Un processo da che Solare L'Energia di č usata per
provvedere Energia Termale per spazio scaldando, raffreddamento spaziale, e
riscaldamento di acqua nazionale. F - PROCESSUS HELIOTHERMIQUE S -
PROCESO HELIOTERMICO
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HELIOTHERMOMETER (il sol) (il meas). Un strumento che misura scalda dal sole. F -
IL HELIOTHERMOMETRE S - IL HELIOTERMOMETRO

HELIOTROPIC (il sol) (l'impl) . Turning verso light. Esso descrive apparecchiature
che Seguono le tracce del sole, mentre seguendo suo Movimento di attraverso il
cielo. F - IL HELIOTROPIQUE S - IL HELIOTROPICO

Mulino di Aria orizzontale (il vento) (l'arco). (ORIZZONTALE-ASSE DI SEE:

MULINO A VENTO DI ) F - il moulin un foro un arbre orizzontale S - aire di de di
molino orizzontale Rotore della Vela dell'Asse orizzontale (il vento). Una Macchina di
Vento con La stoffa di naviga in che l'Asta di Vento č situata su un aereo orizzontale.
F - eolienne che un ailes en toile sur tagliano con l'ascia orizzontali S - eje di de di
rotore orizzontale HUMUS DI

Mulino a vento di Asse orizzontale (il vento). Un Mulino a vento guidato da un
Rotore di su una Asta di Vento orizzontale. F - l'eolienne un arbre orizzontale S - eje
di de di molino orizzontale

WATERMILL ORIZZONTALE (IL HYDR). Un WATERMILL guidato da un ruota
orizzontale montň su un shaft. verticale (Syn: greco Mulino; Mulino scandinavo) F -
il moulin un eau orizzontale S - molino hidraulico orizzontale

RUOTA DI ACQUA ORIZZONTALE (IL HYDR). (SEE: WATERMILL ORIZZONTALE) F -
HORIZONTALE DI HYDRAULIQUE DI ROUE S - rueda hidraulica orizzontale

HORSEPOWER (il gen) . Un'unitŕ del Potere uguale a 33,000 Piede Pounds per
minuto, 550 piede controlla il peso per secondo, o 746 WATT DI . F - IL CHEVAL-
VAPEUR S - POTENCIA UTIL

Pietra Asciutta e calda (il geo) Un sistema per usare il Potere di GEOTHERMAL. UN Il
buco di si č esercitato e la pietra profonda cracked. che Questo puň essere fatto
idraulicamente, come č fatto in petrolio convenzionale esegue una battuta di
rimando, o con Acqua di explosives. č iniettato nel fratturň pietra, permessa per
scaldare e poi prelevato come vaporizza per uso come una fonte di Energia. F -
ROCHE CHAUDE ET SECHE S - CALIENTE DI SECA DI ROCA

SERBATOIO DI ACQUA CALDO (IL GEO) . (SEE: GEOTHERMAL SERBATOIO) F -
chaude di d'eau di serbatoio S - TANQUE DE AGUA CALIENTE

Ora l'Angolo (il sol) (il meas) . Il dislocamento angolare del soleggia est o dell'ovest
del meridiano locale a causa della rotazione della Terra sul suo Asse a 15 [i gradi]
per ora (mattina [+] pomeriggio [-]). F - horaire dell'angolo S - ANGULO HORA

Dilazione di mozzo portabobine (il vento) . Un pezzo di tubo dal quale si conficca
fuori la fronte del mozzo portabobine di un Rotore su un WINDMILL. provvede un
luogo per legare Ragazzo Fili per fortificare il Lame di o Vele. F - MOYEU DI DE DI
RALLONGE S - cubo di del di dilazione

Umidificatore (il gen) . Un meccanico vuole dire per aumentare il l'umiditŕ relativa in
un'area inclusa iniettando acqua Vapore di nell'aria. F - IL HUMIDIFICATEUR S - IL
HUMIDIFICADOR

Humus (il biocon) . Well-decomposed suolo materiale consistendo organico dei
residui da pianta e la questione animale insieme con le sostanze di cella di
organismi di suolo e materiali inorganici e vari. F - il humus S - il humus
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GENERATORE IBRIDO

Generatore ibrido (il biocon) . Un Digestivo del Biogas del due-palcoscenico
disegna consistendo di un piů grande lotto-alimentň, Acido-produttore, fase
fredda, ed una Continuo-alimentazione piů piccola, Metano-produttore scaldň fase.
Alternatively, alcun digestivo che disgiunge acido e produzione di metano. F -
GENERATEUR HYBRIDE S - GENERADOR HIBRIDO

Sistema di Potere ibrido (il gen) . Un sistema, come uno trova all'interno di una casa
che deduce il suo riscaldamento mentre accende, ed Energia altra da molte fonti
interconnesse. Uno o piů di queste fonti verrebbero da generalmente ENERGIA
RINNOVABILE. F - ENERGIE HETEROGENE, SYSTEME D' S - SISTEMA DE ENERGIA
HIBRIDA

Sistema di Energia Solare ed ibrido (il sol). Un riscaldamento o rinfrescando Sistema
di che usa Riscaldamento Solare ed Attivo e Passivo metodi di Riscaldamento Solari
nel suo design. almeno uno del I Flussi di Energia Termali significativi di sistema di
sono da naturale vuole dire, ed almeno uno č da forzato vuole dire. F -
HETEROGENE DI SOLAIRE DI ENERGIE, SYSTEME D' S - energia di de di sistema
hibrida solare

Idrato (il chem) . Un materiale solido che risulta dal Combinazione di sotto pressione
di una benzina con acqua. F - l'idrato S - IL HIDRATO

ARIETE IDRAULICO (IL HYDR) (L'IMPL). Una pompa di acqua che usa il Energia di di
discendere acqua per elevare una parte dell'acqua ad un'altezza piů grande di
quello del source. richiede nessun potere altro che l'energia dal discendente
annaffia. F - BELIER HYDRAULIQUE S - ARIETE HIDRAULICO

<LA; FIGURA> HYDROXYL

TEMPO DI RITENUTA IDRAULICO (IL BIOCON) (IL MEAS). Il numero di Giorni di un
volume medio dei resti di SLURRY in un Biogas DIGESTIVO DI . F - duree de ritenuta
hydraulique S - periodo de ritenuta hidraulica

Idroelettrico (il hydr) . Relative ad un sistema in che il dal quale Energia potenziale di
cadere acqua č imbrigliata che lo rilascia da Dighe o attraverso un PENSTOCK
discendente attraverso Turbine di Acqua. F - idro-electrique S - IL
HIDROELECTRICO

HYDROLOGIC Cycle (il hydr) . Il ciclo in che passaggi di acqua attraverso states.
diverso comincia come acqua atmosferica Vapore di . che diviene poi un liquido
attraverso precipitazione. Prossimo che fluisce lungo la superficie macinata, dove č
utile come un'energia source. Finally, ritorna suo forma originale attraverso
evaporazione e transpiration. F - hydrologique del ciclo S - CICLO HIDROLOGICO

HYDROLOGY (il hydr) . La scienza di sistemi di acqua su o sotto della superficie
della Terra. F - IL HYDROLOGIE S - IL HIDROLOGIA

Idrolisi (l'alc) (il chem) . Il processo chimico che rompe molecole organiche e
complesse in molecules. semplice Per L'esempio di , Amido e Cellulosa possono
essere hydrolyzed da Acidi + Enzimi per produrre zuccheri semplici che possono
Essere fermentati per formare ETHANOL. F - IL HYDROLYSE S - IL HIDROLISIS
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Idrometro (l'impl) (il meas) . che Un strumento determinava la densitŕ o la Gravitŕ
Specifica di Fluidi. F - l'idrometro S - IL HIDROMETRO

HYDROPOWER (il hydr) Potere di . prodotto cadendo water. Il Il termine di č usato
per identificare un tipo di elettricitŕ-generare colloca o alcuna produzione di
energia in che il promotore principale č guidato Fluendo acqua. F - hydraulique
della possanza S - POTENCIA HIDRAULICA

Sistema di HYDROPOWER (il hydr) . Un sistema in che il potenziale L'Energia di di
Fluire acqua č usata per creare l'elettricitŕ o per guidare meccanicamente
macchine, confiscandolo dietro a Dighe di e deviandolo poi attraverso un Canale
ad una Acqua TURBINA DI . F - systeme de possanza hydraulique S - SISTEMA DE
POTENCIA HIDRAULICA

<LA; FIGURA>

HYDROXYL (il biocon) . Un gruppo di monovalent che consiste di un Atomo di
idrogeno di ed un atomo di ossigeno collegarono together. Most Le Basi di
contiene hydroxyl groups. (Veda anche: BASE) F - IL HYDROXYLE S - IL HIDROXILO

SISTEMA DI HYDROPOWER IGROMETRO DI

Igrometro (l'impl) (il meas) (il sol). Un'apparecchiatura per misurare il L'umiditŕ di
dell'air. che si usa nel disegnare Solare Heating e sistemi di Raffreddamento Solari. F
- l'igrometro S - IL HIGROMETRO

IO

Pietra Asciutta ed impermeabile (il geo) i sistemi di Rock di . in GEOTHERMAL
Regioni di dove il calore č contenuto quasi completamente in pietra impermeabile. F
- roche seche impermeabile S - roca seca impermeabile

Turbina di impulso (il hydr) . Una Turbina guidata da velocitŕ alta Jets di acqua o
vapore che sono prodotte costringendo il annaffia o vaporizza attraverso
un'imboccatura. F - la turbina un'azione S - IMPULSION DI DE DI TURBINA

<LA; FIGURA>

Angolo di incidente (il sol) (il hydr). [1] L'angolo tra il I raggi di sole di ed una linea
perpendicolare (normale) al irradiň surface. L'angolo di incidente determina ambo
l'intensitŕ del Radiazione componente colpire Diretto la superficie e l'abilitŕ della
superficie di riflettere, emette, o Assorbe il rays. del sole [2] Nel caso di le
apparecchiature di HYDROPOWER, l'angolo tra la presa di acqua ed una linea
perpendicolare ai Secchi. F - d'incidence dell'angolo S - ANGULO INCIDENTE

Radiazione di incidente (il sol) (il meas). La quantitŕ di Raggiante Energia di che
colpisce una superficie per tempo di unitŕ ed area di unitŕ. F - incidente di
rayonnement S - INCIDENCIA DI DE DI RADIACION ENERGIA SOLARE ED
INDIRETTA
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INDIANO-DATTILOGRAFI DIGESTIVO (IL BIOCON). Un Digestivo di Biogas
primariamente progettň per produrre METHANE. Questi digestivi di solito ha
Berretti di Benzina Galleggianti. F - digesteur battono a macchina indien S -
DIGESTOR DE TIPO INDIO

<LA; FIGURA>

Conversione indiretta (il sol) . L'uso indiretto di Solare Energia di da tali fonti come
venti solare-prodotti, currents termale in aria ed annaffia, ed azione di onda. F -
indirecte della conversione S - indirecta della conversione

Energia Solare ed indiretta (il sol). Un sistema in che Solare L'Energia di č Raccolta
ed usato attraverso meccanico vuole dire. F - INDIRECTE DI SOLAIRE DI ENERGIE S
- l'energia indirecta solare GUADAGNO SOLARE ED INDIRETTO

Guadagno Solare ed indiretto (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare e Passivo
nel quale calore č immagazzinato tra il Raccogliere ed il che distribuisce superfici
(e.g., il Muro di TROMBE). F - apport solaire indiretto S - il ganancia indirecta solare

Riscaldamento Solare ed indiretto (il sol). Un metodo di riscaldamento solare in che
Radiazione Solare č Raccolta in Piatto di Appartamento o Concentrating
Raccoglitori che č montato su un tetto, un Muro di , o separatamente da un Pompe
di building. o ventilatori č usato per circolare Fluidi del Trasferimento del Calore
attraverso i raccoglitori e poi indietro ad un mezzo di deposito di calore. F -
chauffage solaire indiretto S - il calefaccion indirecta solare

Motore di insediamento (l'elec) (il vento). Un tipo comune di vada in automobile,
che, quando cambiň leggermente e guidato dal rotante Azione di di un Mulino a
vento o Turbina, provvede Avvicendando CURRENT (L'AC). F - il moteur un
insediamento S - de induccion a motore

Infiltrazione (il calore) . Il movimento non controllato di aria all'aperta in un edificio
attraverso fessure circa finestre e porte + in muri, tetti, e l'Infiltrazione di floors.
generalmente si riferisce ad aria fredda durante l'inverno ed aria calda durante
l'estate. F - l'infiltrazione S - L'INFILTRACION

INFLUENT (il biocon) la Biomassa di . mescolň con acqua per uso in un BIOGAS
DIGESTIVO. F - abbondante S - L'INFLUENTE

Radiazione infrarossa (il sol) . Radiazione Elettromagnetica da il sole o un corpo
caldo che hanno lunghezze d'onda piů lungo che la fine rossa dello spectrum.
visibile radiazione Infrarossa č esperimentato come calore. F - infrarouge della
radiazione S - RADIACION INFRAROJA

Inoculazione (il biocon) . Adding un Seme di Batteri Anaerobici ad un Generatore di
Biogas. F - l'inoculazione S - L'INOCULACION

INOCULUM (il biocon) . Un esemplare di SLURRY parzialmente Digerito, ed i suoi
Batteri associati che sono aggiunti all'inizio della Digestione ad un Biogas
DIGESTER. che provvede sufficiente I microrganismi di per il processo di digestione
per procedere ad un rate. soddisfacente Senza questo seminando, lŕ č un'attesa
prolungato di fronte ad un digestivo generalmente comincia benzina produttrice.
(Syn: semina) F - L'INOCULUM S - L'INOCULUM ISOLATED GUADAGNO SOLARE
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Insolazione (il sol) . La percentuale a che Energia dal sole generalmente arriva
l'Insolazione di surface. della Terra č misurato in piedi di BTU/square (il meters)/day.
F - l'insolazione S - L'INSOLACION

Fornello del Vapore dell'isolato (il sol). Un piccolo, cottura di isolato inscatola in che
vaporizza atti come il riscaldamento Acqua di agent.

scaldato per vaporizzare da un Raccoglitore Solare fluisce nella scatola, condensa,
e gocciola di nuovo nel Raccoglitore. F - IL RECHAUD UN VAPEUR ISOLE S -
cocinilla aislada de vapore

Riscaldamento integrato (il sol) . Un metodo di Riscaldamento Solare in che
Radiazione Solare č intercettata ed assorbě da un muro esteriore e massiccio o
stagno di tetto che di solito raddoppia come un deposito di calore container. Heat
flussi al alloggia da Conduzione, o CONVECTION. naturale Questo č un forma di
Riscaldamento Solare e Passivo. F - numero intero di chauffage S - il calefaccion
integrada solare

Sistema integrato (il biocon) . Un sistema in che le produzioni dell'una attivitŕ sono
usati come contributi in altro relativo Attivitŕ di . Per esempio, un sistema di Biogas in
che il L'Emissario di č usato come un nutriente arricchire un aquaculture Ambiente
di . In cambio, Biomassa dall'aquaculture puň essere usato come INFLUENT al
Digestivo. F - numero intero di systeme S - SISTEMA INTEGRADO

INVERTER (l'elec) (il vento) . Un'apparecchiatura che converte Diretto Current (il dc)
a corrente alternata (l'ac) . che spesso č usň con Generatori di Vento. F -
L'ONDULEUR S - L'INVERTIDOR

RUOTA IRRIGATORIA (IL HYDR) . (SEE: NORIA) F -
D'IRRIGATION DI HYDRAULIQUE DI ROUE S -
IRRIGACION DI DE DI RUEDA

Guadagno Solare ed isolato (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare e Passivo
nel quale calore č raccolto in un'area per essere usato in un altro. (Veda also: Serra
Solare) F - ISOLE DI SOLAIRE DI APPORT S - il ganancia aislada solare J

Giacca (pungoli) (l'impl) . Un allegato circa una Produttore Gas Generatore di
attraverso che raffreddando flows. liquido (Veda anche: WATER LA GIACCA) F -
d'eau della camicia S - IL CUBIERTA

Emetta a getti (l'auto) (idro) . Un'imboccatura di una taglia specifica che limita il
Flusso di acqua ad una Turbina o il flusso di alimenta in un Carburatore. F - IL
GICLEUR S - IL LANZA

Scarichi Ruscello (il vento) . venti Forti concentrarono in un relativamente ruscello
stretto, poco profondo nel superiore Troposfera di . F - l'emettere a getti-ruscello S -
AIRE DI DE DI MANGA

Fermi Vele (il vento) (l'arco) . Vele Comuni e Triangolari, messe su irradiando Fa a
pugni. F - IL CLINFOC S - ASPAS TRIANGULARES

JOULE (il meas) . Un'unitŕ di Energia o lavoro uguale ad un Watt per secondo o il
libbre di 0.737 piede. F - JOULE S - JOULE
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La Legge di JOULE (il gen) (il calore) . La legge che afferma that: [1] Il tassa a che
calore č prodotto da un consolidi corrente in alcuna parte di un circuito elettrico č
congiuntamente proporzionale alla resistenza ed alla piazza del current. [2]
L'Energia interna di una benzina ideale dipende solamente su suo Temperatura di
nonostante volume e pressione. F - LOI DE JOULE S - LEY DE JOULE

Cavallotto (l'elec) . Una lunghezza di filo, di solito con clip su ogni fine, per fare i
collegamenti elettrici e provvisori. F - FIL VOLANT S - IL PUENTE K

Turbina di KAPLAN (il hydr) . Una propulsore-tipo di Turbina di Acqua con Lame di
pece variabili nel quali aggiustano automaticamente Concordanza di con la Testa. F
- de della turbina Kaplan S - LA TURBINA KAPLAN

<LA; FIGURA>

KENAF (il biocon) . Un indiano Est ed annuale pianta che puň essere usato
efficacemente in produzione di Biogas. F - IL KENAF S - cannabinus dell'ibisco

Forno (il calore) . Un forno di temperatura alto, riscaldi in una fornace, o riscaldato
L'allegato di trattava una sostanza bruciando, sparando, o Forni di drying. sono
descritti da spesso il Direzione di che passaggi di aria attraverso loro (i.e., UPDRAFT
o DOWNDRAFT). F - quattro S - IL HORNO

Chilowatt (l'elec) . Un'unitŕ del Potere uguale a 1,000 Watt o a consumo di energia
ad una percentuale di 1,000 JOULES per appoggia. che si usa come una misura di
elettrico di solito Energia di . Commonly abbreviň come kW. F - il chilowatt S - IL
KILOVATIOS

CHILOWATT ORA

CHILOWATT ORA (L'ELEC) (IL MEAS). Un'unitŕ del consumo di Potere uguaglia
all'ammontare del potere moltiplicato dall'ammontare di calcola il potere č used. Un
100-watt lampadina bruciando per 10 ore usa un chilowattora del potere. F - IL
KILOWATTHEURE S - IL KILOVATIO-HORA

Energia cinetica (il gen) . L'Energia dalla quale un corpo possiede La virtů di del suo
moto. F - ENERGIE CINETIQUE S - L'ENERGIA CINETICA

Nodo (il vento) . Una misura della Velocitŕ di Vento uguale ad uno nautico Miglio di
per ora. Un nodo uguaglia 1.15 miglia per ora. F - IL NOEUD S - IL NUDO

L

LANGLEY (il sol) (il meas) . Un'unitŕ dell'intensitŕ di Radiazione Solare, uguaglia al
Caloria di 1.0 grammo per centimetro quadrato. F - IL LANGLEY S - IL LANGLEY

Latitudine (il gen) (il meas) . Un nord di posizione angolare o sud dell'equatore,
misurato in gradi lungo un meridiano di un punto. F - la latitudine S - IL LATITUD

Orlo principale (il vento) . L'orlo verticale di una Lama di Mulino a vento che giace
sul lato verso che la lama moves. Il orlo opposto stato chiamato il bordo posteriore.
F - ARETE AVANT S - il borde anteriore
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VITA-CICLO CHE COSTA (IL GEN) (IL MEAS). Un metodo per valutare le spese
comparate di Energia Alternativa o altro Sistemi di . Vita-ciclo di che costa prese
nella considerazione spese cosě a lungo termine come consumo di energia,
manutenzione, e ripara. F - du della valutazione vanno in bicicletta de gareggiano S
- CALCULO DEL COSTE DE LA VIDA UTIL

Alzi (il vento) . La forza aerodinamica che " tira " le Lame di un Mulino a vento e li
causa per ruotare. F - IL PORTANCE S - L'IMPULSION

Alzi Coefficiente (il vento) (il meas). Il rapporto di forze di Ascensore Flow le forze. F -
portance di de di coefficiente S - IMPULSION DI DE DI COEFICIENTE

Alzare-dattilografi Apparecchiature (il vento) . Vento Macchine che provvedono
aerodinamico Lift in un ruscello di vento. F - L'EOLIENNES UN PORTANCE S -
APARATOS IMPULSORES

Cementi (il chem) . Un polvere bianco compose di ossido di calcio che forma una
soluzione estremamente Alcalina quando mescolato con acqua. che si usa in modi
vari, incluso come un mezzi a aumenta il pH (Idrogeno Potenziale) di Mescolanza in
Alcol STILLS o Digestivi di Biogas. F - IL CHAUX S - IL CAL

Cementi Forno (il chem) . che Un Forno faceva Cementano da corallo o Calcare di .
F - quattro un chaux S - CAL DI DE DI HORNO LIMEWATER

LIMEWATER (il biocon) (il chem) . Una soluzione di Idrossido di Calcio usň come un
Spazzolone di benzina spesso. F - CHAUX DI DE DI EAU S - CAL DI DE DI AGUA

Focolare rigato (il gen) . che Un focolare č andato bene con isolando speciale
Materiale di . F - camera de combustone garnie S - CAJA DE FUEGO REVESTIDA

Sistema di Riscaldamento Solare e liquido-basato (il sol). UN RISCALDAMENTO
SOLARE Sistema di nel quale č scaldato un Mezzo del Trasferimento del Calore
liquido in COLLECTORS. Solare Il liquido č uno generalmente annaffia o una
soluzione anticongelante. F - CHAUFFAGE SOLAIRE UN LIQUIDE, SYSTEME DE S -
energia di de di sistema solare un de liquidos vile

SLURRY liquido (il biocon) . SLURRY che comprende meno che 10 Percento di
materiale solido. F - BOUE LIQUIDE S - FANGO LIQUIDO

Liquido-dattilografi Raccoglitore (il sol). (SEE: LIQUID-BASED SOLARE HEATING IL
SISTEMA) F - IL CAPTEUR UN LIQUIDE S - COLECTOR DE TIPO LIQUIDO

Barbazzale vivo (il vento) (l'arco) . L'orlo di legname circolare o muro placca
sostenendo un Berretto di Mulino a vento che gira su Chi arrotola + Ruote. F -
ROULEMENT DI DE DI CHEMIN S - SOPORTE MOVIL

Carico (l'elec) (il meas) . La produzione di uno o molto elettrico Macchine di o
Carico di transformers. denota anche il Potere portň da un circuito particolare. F - la
carica S - IL CARGA

PERCENTUALE CHE CARICA (IL BIOCON) (IL MEAS). che L'ammontare di Biomassa
ha aggiunto ad un Digestivo su un periodo specifico di tempo. F - carica di de di
taux S - CARGA DI DE DI VELOCIDAD

Asse di LOLLY (il vento) . (See: Imbardata Asse) F - lacet di de di ascia S - RELINGAR
DI DE DI EJE
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LORENA Stove (il biocon) . Un poco costoso, ancora efficiente, cuoco La stufa di
fece di una sabbia, creta, e mistura di acqua noto come LORENA " DI ". F -
CUISINIERE LORENA S - ESTUFA LORENA

<LA; FIGURA>

Turbina di Testa bassa (il hydr) . Una Turbina di Acqua che č disegnata per
funzionare con una Testa bassa. F - turbina acquazzone condotte faibles S -
TURBINA DE POCO DESNIVEL LUFF

LUFF (il vento) . per girare le Lame di un Mulino a vento nel lascia senza fiato cosě
loro ruoteranno. F - IL LOFER S - viento di el di cenir

M

MAGNESITE Brick (il constr) (il sol). Un mattone di muratura a che Magnesio di o
materiale simile č stato aggiunto per scurire il colore del mattone ed aumenta la sua
Conducibilitŕ Termale ed ABSORPTANCE. F - IL BRIQUE UN LA MAGNESITE S -
MAGNESITA DI DE DI LADRILLO

Magnete (l'elec) . Un piccolo, permanente-magnete, elettrico Generatore di capace
di produrre tensione alta e periodica Impulsi di . F - il magnete S - il magnete

MAGNOUS Effect (il vento) . Un effetto da che cosa un Cilindro che rotea mise in
mostra al vento produce una forza orizzontale. Questo effetto č usato per abilitare
Vento sperimentale Macchine di per Motorizzare barche piccole. F - EFFET
MAGNUS S - fuerza di de di efecto orizzontale

Malto (l'alc) . Sprouted grano che contiene Enzimi per convertire Starch a sugar.
varietŕ Speciali di orzo sono frequentemente usň per produrre malto. F - il malto S -
LA MALTA

Manometro (il biocon) (il meas) . Un'apparecchiatura misurava benzina Pressione di
. si puň usare per esaminare pressione di benzina in un BIOGAS DIGESTIVO. F - il
manometro S - IL MANOMETRO

Manto (il biocon) (l'impl) . Una Membrana di stoffa in che le benzine č raccolto e
bruciň creare luce attraverso Incandescenza di . F - il manchon un'incandescenza S
- IL MANTELETA

Benzina di palude (il biocon) . METHANE. Decaying la Questione Organica a il
fondo di una palude o stagno produrrŕ bolle di Benzina di metano di quando
mescolň. F - MARAIS DI DES DI GAZ S - benzina de los pantanos

Mescolanza (l'alc) . Una mistura di acqua e schiacciň grani o altro FEEDSTOCKS
che puň Essere fermentato per produrre ETHANOL. F - IL MOUT S - IL MEZCLA

Pesti Composizione (l'alc) . I materiali che costituiscono la Mescolanza in un Alcol
Ancora. F - mout di du di composizione S - MALTA EMPASTADA METANO DI

MASONITE (il constr) nome di Marchio di fabbrica di . per un asse sottile fatto di
legno compresso fibers. č utile come un sostegno posteriore per RIFLETTORI
SOLARI. F - IL MASONITE S - IL MASONITE
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PERCENTUALE DEL FLUSSO DEL MASSIMO (IL HYDR) (IL MEAS). L'ammontare di
massimo di Acqua di che puň Fluire oltre un punto durante un periodo determinato
di tempo. Questa misurazione č usata per valutare il HYDROPOWER potenziale di
un luogo. F - addebiti massimo S - velocidad massimo de flujo

Mulino di prato (il hydr) . Un piccolo, untended per il quale WATERMILL ha usato
Prosciugamento di . F - CAMPAGNE DI DE DI MOULINET S - PRADERA DI DE DI
MOLINO

VANTAGGIO MECCANICO (IL GEN) (IL MEAS). Il fattore da che un La macchina di
moltiplica alcuno applicň forza. F - EFFET MECANIQUE S - RENDIMIENTO
MECANICO

Turbolenza meccanica (il vento). che movimento di aria Eccentrico ha causato da
tali ostruzioni come alberi o edifici. F - mecanique turbolento S - TURBULENCIA
MECANICA

MEGAWATT (l'elec) (il meas) . Uno milione di Watt. F - IL MEGAWATT S - IL
MEGAVATIO

Membrana (l'alc) . Un polimero di foglio o tessuto biologico e sottile capace di
disgiungere Membrane di solutions. liquide č usato nel processo di Distillazione di
Alcol qualche volta. F - la membrana S - LA MEMBRANA

MERIDIONAL Wind (il vento) . Il vento o componente di vento lungo il meridiano
locale. F - meridien del foro S - VIENTO MERIDIONAL

BATTERI DI MESOPHYLLIC (IL BIOCON). Batteri di che prospera meglio a
temperature di 70-104 [i gradi] F (21-40 [i gradi] C) e č utile in Biogas produttore. F -
BACTERIES MESOPHYLIENNES S - mesofilica del batteri

METHANATION (il biocon) . Un processo di convertire a Metano il monossido di
carbone e presente di diossido di carbone in sintetico gassa. F - IL
METHANISATION S - IL METANACION

Metano (il biocon) (il chem) . Una benzina inodore, incolore (C[H.sub.4]), quasi
insolubile in acqua con la quale brucia un pallido, fiamma debolmente luminosa per
produrre acqua e carbone Diossido di (o monossido di carbone se ossigeno č
deficiente). (Veda anche: PALUDE BENZINA) (SYN: BIOGAS DI ) F - il metano S - IL
METANO CONVERSIONE DI METANO

CONVERSIONE DI METANO (IL BIOCON). La produzione di Metano attraverso
BIOCONVERSION. F - metano di du di conversione S - metano di de di conversione

Digestivo di metano (il biocon) . Un'apparecchiatura che converte Biomassa in
Metano e Fertilizzante attraverso l'attivitŕ biologica. (Veda anche: BIOGAS
DIGESTIVO) F - metano di au di digesteur S - METANO DI DE DI DIGESTOR

BENZINA DI METANO (IL BIOCON) (IL CHEM). (METANO DI SEE:) F - metano di de
di gaz S - metano di de di benzina

GENERAZIONE DI METANO (IL BIOCON). (SEE: BIOGAS DIGESTIVO) F - metano di
du di produzione S - METANO DI DE DI PRODUCCION

PIANTA DI METANO (IL BIOCON) . (SEE: BIOGAS DIGESTIVO; IL METANO) F - il
generateur un metano S - METANO DI DE DI INSTALACION
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Batteri di METHANOGENIC (bio) (il biocon). Batteri di che genera Metano di (i.e.,
quelli per che sono responsabili il " appoggia passo " della Digestione) . (Veda also:
Anaerobico DIGESTIONE DI ) F - BACTERIES METHANOGENES S - metanogenica
del batteri

Metanolo (l'alc) . Un leggero, Volatile, infiammabile, velenoso Alcol liquido
(C[H.sub.3]OH) formato nella Distillazione Distruttiva di legno o fece Metanolo di
synthetically. č usň come un solvente, anticongelante specialmente o
DENATURANT per ETHANOL, e nella sintesi di chemicals. altro Esso č usato anche
in modo crescente come un fuel. (Syn: Metile di

Alcol di o alcol di legno) F - il metanolo S - IL METANOL

ALCOL DI METILE (L'ALC) . (METANOLO DI SEE:) F - ALCOOL METHYLIQUE S -
metilico dell'alcol

Microrganismi di MICROFLORA (bio) (il biocon). Il microscopico Organismi di ,
Batteri per lo piů in questo contesto che č responsabile per la Digestione
Anaerobica. F - micro-organismes de la flore microbienne S - MICROFLORA DI DE
DI MICROORGANISMOS

MICROHYDRO (il hydr) . sistemi Su piccola scala, acqua-a motore che puň essere
usato per produrre il Potere meccanico o meno che 100 I Chilowatt di di electricity.
per i quali Loro sono usati comunemente Case , fattorie, o industrie piccole. F -
MICROCENTRALES HYDRAULIQUES S - IL MICROHIDRO

<LA; FIGURA> MIXING IL SERBATOIO

Mulino (il gen) (il hydr) (il vento) . Un'apparecchiatura per macinare grano e Cereali
di . Also usň colloquialmente per descrivere un Mulino a vento, Water la Ruota, o
Mulino di Acqua. F - IL MOULIN S - IL MOLINO

Corsa di mulino (il hydr) . Un Canale che porta acqua ad una Acqua WHEEL. F -
MOULIN DI DE DI BIEF S - IL CAZ

MINIHYDRO (il hydr) . unitŕ di HYDROPOWER che producono 100-1000
CHILOWATT DI . F - MINICENTRALES HYDRAULIQUES S - IL MINIHIDRO

PERCENTUALE DI FLUSSO MINIMA (IL HYDR) (IL MEAS). L'ammontare minimo di
acqua che Fluirŕ oltre un punto determinato ad alcun time. Questo La misurazione
di č usata per aiutare valuti il HYDROPOWER potenziale di un luogo. F - addebiti
minimo S - VELOCIDAD MINIME DE FLUJO

MISCIBLE (il chem) . Capable di essere mescolato in alcuna proporzione. F - IL
MISCIBLE S - IL MISCIBLE

SERBATOIO CHE MESCOLA (IL BIOCON) (L'IMPL). Una camera nella quale č
Biomassa mescolň con acqua per formare SLURRY per un Digestivo di Biogas. F -
melange di de di serbatoio S - MEZCLA DI DE DI CUBA
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SETACCIO MOLECOLARE

Setaccio molecolare (l'alc) . Un Ancora Colonna che separa Molecole di di
selettivamente ADSORPING loro sulla base di mette in ordine di grandezza. F -
TAMIS MOLECULAIRE S - accion di por di criba molecolare

MONOSACCHARIDE (l'alc) lo Zucchero di . dedusse da Amido e Cellulosa di che
puň essere convertita ad ETHANOL. F - IL MONOSACCHARIDE S - IL
MONOSACARIDO

Montagna E Valle Lascia senza fiato (il vento). Un sistema di venti quotidiani che
prevale in calma, in modo chiaro alteri lungo l'ampiezza di un Valle di . I venti
soffiano in salita ed upvalley da giorno e in discesa e downvalley da notte. F - fa un
buco des monts et des vallees S - VIENTOS DE LAS MONTANAS Y ALDEAS

Mulino a vento di MULTIBLADE (il vento) . Un Mulino a vento che ha un grande
numera di BLADES. generalmente si usa per pompare acqua. F - l'eolienne un
multipli di ailes S - MULTIASPAS DI DE DI MOLINO

Mulino a vento di MULTIVANE (il vento) . Un Mulino a vento che ha piů di uno TAIL.
F - l'eolienne un multipli di empennages S - molino de multipli puntas N

Gondola (il vento) . La porzione di un vento conversione elettrica Macchina di che si
trova l'elettricitŕ generare Attrezzatura di . F - il barrocciaio S - IL BARQUILLA

Convezione naturale (il calore) . La Convezione naturale di calore attraverso il Fluido
in un corpo che accade quando caldo, meno aumenti fluidi e densi e lavandini fluidi
e freddi, densi sotto il influenza di gravity. (Syn: Convezione di gravitŕ di ) F -
naturelle di convezione S - il conveccion naturale

Area netta (il sol) (il meas) . L'area dell'apertura di un Solare Raccoglitore di
attraverso il quale puň passare Radiazione Solare. F - FENETRE D'ENTREE S -
SUPERFICIE NETA

CONSUMO DI ENERGIA NETTO (IL GEN) (IL MEAS).
(ENERGIA DI SEE:

CONSUMO DI ) F - D'ENERGIE DI NETTE DI
CONSOMMATION S - CONSUMO NETO DE ENERGIA

Radiazione di Cielo serale (il sol) . Un metodo di rinfrescare attraverso Energia
Raggiante exchange. Relatively che superfici calde sono mise in mostra
direttamente al cielo serale e piů freddo a che loro irradia il calore che loro hanno
raccolto durante il giorno. F - notturno di diffus di rayonnement S - RADIACION
DEL CIELO NOCTURNO

Suolo serale (bio) . excreta Umano con o senza getto d'acqua annaffia che puň
essere usato come FEEDSTOCK per un Biogas DIGESTIVO DI . F - IL VIDANGES S -
DEFECACIONES HUMANAS

Radiazione notturna (il sol) . (See: Radiazione di Cielo Serale) F - notturno di
rayonnement S - RADIACIONES NOCTURNAS
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NORIA (il hydr) (l'arco) . Una Ruota di Acqua verticale che č girata da acqua
Contenitori di current. legarono al suo Ascensore di orlo annaffia per irrigazione. F
- IL NORIA S - IL NORIA O

Oceano Pendenze Termali (gli oceani). La differenza di temperatura tra profondo ed
acqua di superficie nell'ocean. Questi Variazioni di temperatura di possono essere
usate come una Alternativa ENERGIA FONTE. F - pendenze de temperatura
oceaniques S - TERMOGRADIENTES OCEANICOS Oceano il Potere Termale
(l'oceano). L'Energia di acquisě dalle differenze in temperature a profonditŕ diverse
nell'oceano. F - ENERGIE THERMIQUE DES MERS S - TERMOPOTENCIA
OCEANICA

Oceano il Potere Della marea (l'oceano) . La produzione dell'elettricitŕ imbrigliando
oceano movimenti della marea attraverso l'uso di adattabile-lama Acqua Turbine o
apparecchiature altre. F - ENERGIE MAREMOTRICE S - ENERGIA OCEANICA

Venti lungo la costa (il vento) . Winds che soffia seaward dal costeggia. F - fa un
buco de terre S - VIENTOS TERRALES

La Legge di ohm (l'elec) . La legge che afferma che per alcun circuito il elettrico
corrente č proporzionale alla tensione e inversamente proporzionale alla resistenza.
F - LOI D'OHM S - OHMIO DI DE DI LEY

ONSHORE Winds (il vento) . Winds che soffia shoreward dal Mare di . F - fa un buco
du grande S - vientos del danneggiano

FLUSSO CONDUZIONE (IL HYDR) (IL MEAS). La percentuale di Flusso necessitata
da un l'apparecchiatura di HYDROPOWER per operare al suo livello di Carico
tassato. F - addebiti nominale S - OPERACION DI DE DI FLUJO

Questione organica (il gen) i Materiali di . di animale o vegetale Origine di . F -
MATIERES ORGANIQUES S - MATERIA ORGANICA

Spreco organico (bio) i Residui di . dedusse da organismi viventi. che sprechi
Organici possono essere usati come FEEDSTOCK per Biogas DIGESTIVI DI . (Veda
Biomassa di also:) F - DECHETS ORGANIQUES S - DESPERDICIOS ORGANICOS
OVERSHOT ACQUA RUOTA

Orientamento (il sol) . La sistemazione di finestre su un edificio + apparecchiatura
solare lungo un Asse determinato per affrontare in un La direzione di andň bene
meglio per assorbire RADIATION. Solare Questo č un elemento essenziale nel
progettare Riscaldamento Solare e Passivo Sistemi di per case ed edifici altri. F -
l'esposizione S - L'ORIENTACION

Osmosi (il gen) . Il processo dal quale č Diffuso un solvente attraverso una
Membrana di semipermeable in un piů Concentrated la soluzione. F - l'osmosi S -
l'osmosi
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INONDI CHIUSA (IL HYDR) . (CHIUSA DI SEE:) F -
TROP-PLEIN DI DE DI DEVERSOIR S - SUPERFICIE DI
DE DI VERTEDERO

OVERSHOT WATER LA RUOTA (IL HYDR). Una Ruota di Acqua motorizzata da un
HEADRACE del quale licenzia sulla circonferenza esterna la ruota. (Syn: overshot
gravitŕ ruota) F - DESSUS DI EN DI ROUE S - rueda hidraulica de admision superiore

<LA; FIGURA> P

Colonna impaccata (l'alc) . Un tipo di Ancora Colonna o suona il piffero che č usato
in Alcol DISTILLATION. č riempito con cosě Materiale di come archiviazioni di
metallo, di plastica, o perline di vetro. Packed che colonne aumentano che Alcol
produce provvedendo continuo Redistillation di del Vapore di Alcol come si muove
sull'ancora la colonna. F - COLONNE GARNIE S - COLUMNA COMPACTA

PANEMONE (il vento) . Una Macchina del Vento del Verticale-asse, generalmente
una Macchina del Vento della Trascinare-tipo dalla quale puň reagire a venti alcuna
direzione. F - IL PANEMONE S - eje di de di molino verticale

Parabola (il sol). La forma geometricamente-curva usň nel progetta di Fornelli Solari
per concentrarsi luce del sole su un singola aguzza. che Una parabola č basata su
una famiglia di quadratico curva. F - IL PARABOLE S - la parabola

Fornello che Concentra parabolico (il sol). Un Fornello Solare che usa un Piatto
Parabolico per focalizzare luce del sole. F - cuiseur solaire un concavo di miroir S -
CONCENTRANTE DI PARABOLICA DI COCINA

Piatto parabolico (il sol) . Un'apparecchiatura di Energia Solare plasmň come un
mette nel piatto o gioca a bocce, con le caratteristiche di un PARABOLA. Esso si
concentra luce del sole su un punto o un'area molto piccola. F - PARABOLIQUE
SOLAIRE S - PLATO PARABOLICO

Specchio parabolico (il sol) . Un'apparecchiatura con un grande, luccicante, curvň
superficie sulla quale si concentra Radiazione Solare un punto specifico, come un
vaso di cottura per scaldare o Ebollizione di . F - MIROIR PARABOLIQUE S - ESPEJO
PARABOLICO

La Legge di PASCAL (il gen) . che La legge che afferma quella pressione ha
applicato ad un Fluido confinato ad alcun punto č emesso in tutto il fluido in ogni
directions. La pressione agisce su ogni parte del vaso che confina ad angoli destri a
le sue superfici interne, agendo ugualmente su aree uguali. F - LOI DE PASCAL S -
LEY DE PASCAL

Disegno Solare e passivo (il sol) . Un disegno architettonico che si avvale degli
elementi strutturali di un edificio a scalda o spazi freschi nell'edificio. F - PASSIF DI
SOLAIRE DI SYSTEME S - il diseno pasivo solare PELTON RUOTA

Riscaldamento Solare e passivo (il sol). Il Riscaldamento Solare di un edificio da uso
di disegno architettonico, senza l'aiuto di attrezzatura meccanica. F - PASSIF DI
SOLAIRE DI CHAUFFAGE S - il calefaccion pasiva solare

Vela patente (il vento) (l'arco) . che Una Vela č andata bene con Imposte che č
automaticamente controllato. F - L'AILE UN VOLETS S - ASPA PATENTE
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Organismo di PATHOGENIC (bio) . (See: PATHOGENS) F - ORGANISME
PATHOGENE S - ORGANISMOS PATOGENICOS

PATHOGENS (bio) . microrganismi Dannosi, come Batteri e virus. Pathogens puň
essere trovato in creatura umana, animale e sprechi altri, ed aiuta diffuso malattia. F
- pathogenes dei microbi S - IL PATOGENOS

Watt di picco (il sol) (il meas) (l'elec). L'Unitŕ di usň per lo spettacolo che tassa di
PHOTOVOLTAIC CONVERTERS. Un sistema tassň ad un watt di picco
consegneranno un Watt agli specificarono che lavora tensione sotto picco
Irradiazione Solare. F - watt-crete S - VATIO MAXIMO

Torba (bio) (il biocon) . Partially decompose la Questione Organica formato in
paludi e swamps. Dried torba č utile come un alimenta. F - IL TOURBE S - LA TURBA

Letto di ciottolo (il sol) . Un bidone grande di ciottoli uniformemente-messi in ordine
di grandezza che č usato per immagazzinare calore in Riscaldamento Solare o
Solare Cooling systems. che Un letto di ciottolo č che uno batte a macchina di
Lavandino di Calore. F - accese de galets S - GRAVILLA DI DE DI LECHO

Potere di pedale (il gen) . che il Potere Meccanico o elettrico ha generato dall'uso di
un bicicletta-rotismo Pedale di apparatus.

Il potere di puň essere usato per pulire, mentre incannicciando, macinando grano
+ carne, azionando la ruota di un vasaio che guida un piccolo Generatore di ,
girando una pietra che aguzza, azionando un mais Sgranatoio di , e domande altre.
F - pedalier di paritŕ di energie S - potencia generada por pedale

UNITŔ DI PEDALE-POTERE (L'IMPL) . (SEE: PEDALE POTERE; DYNAPOD) F -
l'appareil un pedales di paritŕ di entrainement S - potencia-pedale di de di unidad

PELTON Wheel (il hydr) . Una Turbina dell'Acqua dell'Impulso in che il La pressione
di dell'approvvigionamento di acqua č concentrata attraverso un nozzles.
stazionario e poco L'Emette a getti di sciopero di acqua il Buckets che č montato sul
RUNNER. le ruote di Pelton č limitato ad installazioni con Teste di solito che eccede
500 piedi, o approssimativamente 160 meters. (Syn: PELTON Turbina di ) F - IL
ROUE PELTON S - IL RUEDA PELTON

<LA; FIGURA>

PENSTOCK

PENSTOCK (il hydr) . Un condotto di acqua da una Diga ad un Turbina di o Acqua
WHEEL. (Veda anche: CHANNEL) F - CONDUITE FORCEE S - CAZ DI DE DI
PARADERA
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<LA; FIGURA> PHOTOVOLTAIC CELLA

pH (il chem) (il meas) . hydrogen. Potenziale Il simbolo che denota una misurazione
dell'ione di idrogeno effettivo CONCENTRAZIONE DI . Su una scala di 0 a 14, 7
rappresentano Neutralitŕ di . Numbers poi 7 indicano aumentando ACIDITŔ DI .
Numbers piů grande che 7 indicano aumentando L'Alcalinitŕ di di una soluzione. F -
IL PH S - IL PH

PHOTOMETER (il sol) (il meas) . Un'apparecchiatura che misura il Intensitŕ di di
accenda. F - IL PHOTOMETRE S - IL FOTOMETRO

PHOTOVOLTAIC Array (il sol). Un numero dei Moduli di PHOTOVOLTAIC che č
connesso elettricamente in una serie o in rende paralleli cosě come provvedere il
Potere desiderato e Tensione di . che I moduli sono montati su una struttura robusta
che generalmente affronta L'ordine l'equator. puň essere fece il sarto ai requisiti di
una domanda particolare ed ubicazione. tale ordine č prezioso perché puň genera
l'elettricitŕ da luce del sole senza l'uso di che trasporta parti meccaniche. F -
PHOTOPILES DI DE DI CHAPELET S - CONJUNTO FOTOVOLTAICO

<LA; FIGURA>

Cella di PHOTOVOLTAIC (il sol) . Un'apparecchiatura di Energia Solare che cambia
luce in ENERGY. elettrico La cella č un che piazza piccola o wafer circolare hanno
fatto di Silicio trattato + materiale di semiconduttore altro. F - CELLULE
PHOTOVOLTAIQUE S - CELULA FOTOVOLTAICA CONVERTITORE DI
PHOTOVOLTAIC

Convertitore di PHOTOVOLTAIC (il sol). (SEE: PHOTOVOLTAIC CELLA) F -
CONVERTISSEUR PHOTOVOLTAIQUE S - CONVERTIDOR FOTOVOLTAICO

Modulo di PHOTOVOLTAIC (il sol) . Il fondamento di base di un PHOTOVOLTAIC
Ordine del quale consiste di un numero interconnesse Celle Solari. F -
photovoltaique del modulo S - MODULO FOTOVOLTAICO

PHOTOVOLTAIC Panel (il sol) . (Syn: PHOTOVOLTAIC Modulo) F - PANNEAU
PHOTOVOLTAIQUE S - fotovoltaico del pannello

PHOTOVOLTAIC Process (il sol) . Un processo da che raggi leggeri č convertito
direttamente in Energia elettrica. F - photovoltaique della conversione S - PROCESO
FOTOVOLTAICO

Pece (il vento) (il meas) . L'angolo tra la superficie di Lama e l'Angolo Di Attacco in
un Mulino a vento. F - i papŕ S - IL PASO

RUOTA DELL'ACQUA DELLA PECE-SCHIENA (IL HYDR). Una OVERSHOT Acqua
Ruota in che il trogolo che porta acqua alla ruota č cambiata per licenziare sopra il
lato vicino della ruota, cosě che inverte la direzione normale di rotazione. F - roue
hydraulique un emetta a getti inverso S - RUEDA HIDRAULICA DE ENGRANAJE

Imbuchi Forno (il calore) . che Un Forno ha fatto da un buco nel quale č scavato la
terra. F - quattro en terre S - FOSO DI DE DI HORNO
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COLLEGHI GENERATORE DI FLUSSO (IL BIOCON) (L'IMPL). UN DIGESTIVO DI
BIOGAS senza l'agitazione meccanica attraverso che il SLURRY passa lungo in spine
elettriche piů distinte ", mentre " creando un ciclo di " primo in-prima fuori. " che
L'Emissario č poi compose teoreticamente solamente di slurry. piů vecchio La spina
elettrica fluisce disegno differisce da disegni tradizionali in che che ogni slurry č
mescolato intenzionalmente insieme in una buca singola + serbatoio. F - IL
GENERATEUR UN EFFET BOUCHON S - FLUJO DI DE DI GENERADOR

Fini di sondaggio (l'arco) (il vento) . (Scatola metallica di See:) F - stuoie di de di turni
S - IL PUNTAS

POLYSACCHARIDE (IL CHEM) . (SEE: STARCH) F - IL
POLYSACCHARIDE S - IL POLISACARIDO

POLYURETHANE Foam (il constr) . Un molto leggero di plastica o materiale isolante
sintetico ed altro. F - polyurethanne di de di mousse S - POLIURETANO DI DE DI
ESPUMA POUNDS PER POLLICE DI PIAZZA

Acetato di POLYVINYL (il chem) (il sol). A chiaro di plastica fece di Cellulosa Acetato
ed usato come Fornendo di vetri su Solare RACCOGLITORI DI . F - polyvinyle di de di
acetato S - POLIVINILO DI DE DI ACETATO

PONCELET Wheel (il hydr) . col quale Una UNDERSHOT Acqua Ruota ha fatto
curvň Lame di metallo. F - IL ROUE PONCELET S - RUEDA HIDRAULICA PONCELET

<LA; FIGURA>

Mulino di posto (il vento) (l'arco) . This č il tipo piů primo di Mulino a vento europeo.
Il corpo del mulino a vento č bilanciato su un posto grande e trestle. Il corpo intero
gira trasforma le Lame nel vento. F - perno di moulin S - POSTE DI DE DI MOLINO

<LA; FIGURA>

IDROGENO POTENZIALE (IL CHEM) (IL MEAS). (PH
DI SEE:) F - POTENTIEL D'HYDROGENE S -
HIDROGENO DI DE DI POTENCIAL

LIBBRE PER POLLICE DI PIAZZA (IL MEAS). Una misurazione di pressione di
benzina. Commonly abbreviň come psi. F - fegati paritŕ pouce carre S -
LIBRAS/[PULGADA.SUP.2]

POTERE

Potere (il gen) . La percentuale alla quale č consumata Energia o produsse. F - la
possanza S - IL POTENCIA

Motorizzi Coefficiente (il vento) (il meas). Il rapporto del Potere estrasse da un
Rotore della Macchina del Vento al potere disponibile in un ruscello di vento. F -
possanza di de di coefficiente S - POTENCIA DI DE DI COEFICIENTE
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Motorizzi la Densitŕ (il vento) (il meas). L'ammontare del Potere per unitŕ di un'area
croce-settoriale di un ruscello di vento. F - volumique della possanza S - POTENCIA
DI DE DI DENSIDAD PRODUTTORE GAS

PRECULTURE (l'alc) . Un metodo per ridurre il tempo e che aumenta l'Efficienza di
FERMENTATION. Il preculture Il processo di coinvolge Concentrando l'Alcol-
produttore Fermento di prima di presentarlo nella Fermentazione SERBATOIO DI . F
- IL PRECULTURE S - IL PRECULTIVO

SPRECO ORGANICO E PREPARATO (IL BIOCON). La Biomassa di mescolň con
acqua per uso in un Biogas DIGESTER. (Syn: SLURRY) F - dechets organiques
prepara S - PREPARADO DI ORGANICO DI DESPERDICIO

Vento prevalente (il vento) . La direzione da che il vento soffia la maggior parte
spesso. Questa č una considerazione importante in che seleziona un luogo per un
Mulino a vento. F - il foro dominante S - VIENTO DOMINANTE

Produttore Gas (pungoli) . Una combinazione di Benzine Combustibili creň tramite il
combustone di legno o carbone in un Controllato-aria di alla quale benzina di
Produttore di environment. puň essere usata guida benzina o motori di diesel. F -
GAZOGENE DI DE DI GAZ S - pobre di benzina

PRODUTTORE GENERATORE DI BENZINA

PRODUTTORE GENERATORE DI BENZINA (IL GEN). Un forno in che Combustibile
Le Benzine di č prodotta per uso come un combustibile. F - IL GAZOGENE S -
generador de gassano pobre

<LA; FIGURA>

Prova (l'alc) (il meas) . Una misurazione di unitŕ della forza di ALCOL DI . La prova č
due volte la percentuale dell'alcol nel liquido. Alcol di che č 90 prova contiene 45
Percento di alcohol. (Veda anche: PROVA-GALLONE DI ) F - ALCOOL DI EN DI
DEGRE S - il graduacion normale

Prova-gallone (l'alc) (il meas) . Un gallone Americano e standard di un Mistura di
che č 50 Alcol di percento e 50 acqua di percento (i.e., quella č 100 prova) . Una
mistura di alcohol/water che contiene un rapporto diverso di ognuno puň essere
tradotto in prova-galloni trasportando il punto decimale del rende impermeabile
due luoghi alla sinistra e moltiplicando dal distrugge completamente numero di
galloni della mistura. F - il prova-gallone S - il prova-gallone

PSI (il meas) l'Abbreviazione di . per Libbre Per Pollice di Piazza. F - IL PSI S -
LB/[PULG.SUP.2]

PYRANOMETER (il meas) (il sol) . Un'apparecchiatura che misura totale
RADIAZIONE GLOBALE. F - IL PYRANOMETRE S - IL PIRANOMETRO

PYROHELIOMETER (il meas) (il sol). Un strumento che misura Radiazione Solare dal
sole, o da una porzione piccola di il cielo che circonda il sole. F - IL
PYROHELIOMETRE S - IL PIROHELIOMETRO
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Pirolisi (il chem) . La Decomposizione di una sostanza sottopose a calore molto alto.
F - IL PYROLYSE S - IL PIROLISIS

Q

QUAD (il meas) . Un quadrillion BTUs. come il quale č espresso uno [10.sup.15] o
1,000,000,000,000,000 BTus. che Un quad č misurava alcuna unitŕ grande di
energia come legno, Benzina di , carbone, etc. Per esempio al quale un quad puň
essere usato descrive l'ammontare di Energia Termale che č potenzialmente
disponibile dal bruciare una superficie in acri certa di alberi in WOODSTOVES. F - IL
QUAD S - IL CUAD

Squartando (il vento) . L'azione di girare una fiancata di Mulino a vento al Vento. F -
IL LARGUAGE S - IL VENTEO R

Corsa (il hydr) . Un Acquedotto o Canale ai quali portano acqua e dal luogo dove si
usa per guidare un HYDROPOWER Apparecchiatura di . F - IL CHENAL S - trabajo
di de di canale

Flusso radiale (il hydr) . Un tipo dell'apparecchiatura di HYDROPOWER in che
l'acqua fluisce radialmente fuori dal potere shaft. (Veda anche: TURBINE DI
FRANCESCO) F - l'ecoulement radiale S - il flujo radiale

Energia raggiante (il sol) l'Energia di . nella forma di elettromagnetico ondeggia che
viaggia esterno in tutte le direzioni da la sua fonte. F - ENERGIE RAYONNANTE S -
ENERGIA RADIANTE

Pannelli raggianti (il sol) . Raccoglitori Solari con passaggi integranti per il Flusso di
Trasferimento di Calore il Calore di FLUID. dal Il fluido di č condotto in una stanza o
costruendo da Termale RADIAZIONE DI . F - PANNEAUX RAYONNANTS S -
PANELES RADIANTES

Radiazione (il sol) . onde Elettromagnetiche che direttamente trasporta Energia
attraverso Luce del sole di space. č una forma di Radiazione di . F - IL
RAYONNEMENT S - IL RADIACION

Capacitŕ di Potere tassata (il vento) (il meas). Il Potere aspettato Produzione di di una
Macchina di Vento. O č uguale al Il potere di massimo di della macchina o ad una
produzione ad alcuni Wind la Velocitŕ meno che la velocitŕ di massimo, ma a che
che controlli Governante avviano ridurre il potere. F - nominale della possanza S -
CAPACIDAD DE POTENCIA TASADA

Velocitŕ di Vento tassata (il meas) (il vento). La Velocitŕ di Vento a che un Wind
Macchina consegna la sua Capacitŕ di Potere Tassata. F - vitesse nominale du foro S
- TASADA DI EOLICA DI VELOCIDAD

PERCENTUALE CHE LIMITA PASSO (IL BIOCON). Palcoscenico qualunque
nell'ANAERIOBIC Processo di che č piů lento. Da quando ogni passo nel processo
di digestione richiede il preceeding uno a si completi prima che puň cominciare, la
produzione di benzina complessiva La percentuale di č limitata dal passo piů lento.
F - cadenza della di limitant scenica S - ETAPA DE VELOCIDAD LIMITADORA
RETTIFICATORE DI
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Fango crudo (il biocon) . Fresh, undried, Emissario di uncomposted da un
DIGESTER. Also residuo nella condizione stessa da il fondo di un digestivo. F -
bestie di boues S - cienos peccano tratar

Distribuzione di RAYLEIGH (il vento). Standard Vento Velocitŕ Distribuzione che č
utile in luogo di vento analysis. Esso č un probabilitŕ densitŕ funzione che permette
uno di modellare che la distribuzione di velocitŕ di vento ha basato su un contributo
singolo Parametro di . (Veda also: la Distribuzione di WEIBULL) F - de di
distribuzione Rayleigh S - DISTRIBUCION DE RAYLEIGH

Turbina di reazione (il hydr) . Una Turbina di Acqua che usa il ammassa o peso di
acqua che colpisce il Corridore come opposto a che č guidato dalla velocitŕ
dell'acqua. F - la turbina una reazione S - LA TURBINA UN REACCION

RUOTA DELL'ACQUA DELLA REAZIONE (IL HYDR). Una Ruota di Acqua che usa il
mass o peso di acqua che cade sopra lui piuttosto che il FLOW. F - roue
hydraulique una reazione S - REACTIVA DI HIDRAULICA DI RUEDA

MOTORE ALTERNATIVO (IL HYDR). Un'apparecchiatura che converte il Energia
potenziale in un Fluido ad energia meccanica da che espande il Fluido contro un
pistone. F - il moteur un pistoni S - MAQUINA ALTERNATIVA

Pompa alternativa (il vento) . Un tipo di pompa di acqua comunemente usň con
WINDMILLS. Motion e pressione č applicato a l'acqua da un pistone che si muove
su ed in giů in un Cilindro. che Il pistone č motorizzato dal Mulino a vento. F -
alternativa di pompe S - BOMBA ASPIRANTE ED IMPELENTE

RECLAIMED Oil (il calore) . (See: Used il Petrolio) F - ricupero di de di huile S -
ACEITE RECUPERADO

Energia recuperata (il gen) . Heat o Energia altra che normalmente sarebbe perso
durante un processo, ma invece č catturato e riusň. Per esempio, benzine di
Condotta possono essere usate per che asciuga scopi. F - ENERGIE RECUPEREE S -
ENERGIA RECOBRADA

Rettificatore [1] (l'alc) (l'impl) . Una seconda colonna su un Alcol Still quello č usato
per favorire rimuova acqua dal Alcol Vapore, aumentando cosě la Prova dell'alcol.
Questo aumento in Concentrazione č realizzato dal ripetč interazione del vapore
sorgente col liquido DISTILLATO DI . [2] (l'elec) . Un'apparecchiatura che converte
Avvicendando Current (l'ac) in corrente continua (il dc). F - [1] rettifica di de di
colonne; [2] il redresseur S - [1] IL RECTIFICADORA; [2] IL RECTIFICADOR
COLONNA CHE RETTIFICA

COLONNA CHE RETTIFICA (L'ALC) (L'IMPL). [IL RETTIFICATORE DI SEE: (L'ALC)] F -
rettifica di de di colonne S - RECTIFICAR DI DE DI COLUMNA
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ZUCCHERO CHE RIDUCE (L'ALC) . (SEE:
MONOSACCHARIDE) F - SUCRE REDUCTEUR S -
AZUCAR REDUCTORA

Terzarolando (il vento) . Rolling e tying in giů una porzione di un Mulino a vento Vela
per ridurre l'area messa in mostra al vento. F - RIS DI LES DI PRENDRE S - VELAS DI
LAS DI RECOGER

REFLECTANCE (il sol) . Il rapporto di Radiazione riflettč da un affiora a quel
incidente sul surface. [Veda anche: REFLECTIVITY (2)]. F - REFLEXION DI DE DI
FACTEUR S - IL REFLECTANCIA

Radiazione riflessa (il sol) . Radiazione Solare che č stata riflettč da tali superfici
come la terra o edifici, e quale diviene ultimamente Radiazione di Incidente. F -
RAYONNEMENT REFLECHI S - RADIACION REFLEJADA

REFLECTIVITY (il sol) (il meas) . [1] L'abilitŕ di riflettere Radiazione Solare dalla quale
č posseduta fino ad un certo punto tutti i materiali. č chiamato l'ALBEDO in
atmosferico cita. [2] Il rapporto di Energia Raggiante riflesso da un corpo a quella
caduta su lui. F - POUVOIR REFLECTEUR S - IL REFLECTIVIDAD

REFLECTOMETER (il sol) (il meas) . Un PHOTOMETER o altro elettronico
Apparecchiatura di che misura REFLECTANCE o Raggiante ENERGIA DI . F - IL
REFLECTOMETRE S - IL REFLECTOMETRO

Riflettore (il sol) . Un'apparecchiatura che puň essere usata per riflettere e focalizza
Radiazione Solare. F - IL REFLECTEUR S - il riflettore

Riflettore che Appoggia (il sol) . che Il materiale ha usato sul retro divide di un
REFLECTOR. Solare (Veda anche: MASONITE) F - REFLECTEUR DI DE DI RENFORT
S - riflettore di revestimiento

Fornello di riflettore (il sol) . (See: REFLECTOR-TYPE Fornello Solare) F - IL CUISEUR
UN REFLECTEUR S - riflettore di hornillo RETURN IL TEMPO

Riflettore-dattilografi Fornello Solare (il sol). Un Fornello Solare in che un Riflettore si
concentra i raggi del sole su una cottura Apparecchiatura di . F - CUISEUR SOLAIRE
UN REFLECTEUR S - il hornillo riflettore solare

Riflusso (l'alc) . Alcol Liquido nel quale č condensato un Distillazione Colonna, e poi
il reintroduced nel Colonna di per aumentare la sua Concentrazione. F - il riflusso S
- IL REFLUJO

Refrigerante (il refrig) . che Un that della sostanza Volatili possono essere usň come
un Fluido che lavora in un sistema di raffreddamento. F - refrigerante S - IL
REFRIGERANTE

Refrigerazione (il refrig) . L'atto o processo di fare o che tiene qualche cosa fresco o
cold. che specialmente applica l'uso di artificiale vuole dire per rinfrescare. F - la
refrigerazione S - IL REFRIGERACION

Energia rinnovabile (il gen) l'Energia di . produsse da rigenerativo + risorse
virtualmente inesauribili come Biomassa, Radiazione Solare, il vento, acqua, o calore
dal La Terra di č interna. F - ENERGIE RENOUVELABLE S - ENERGIA RENOVABLE
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RISORSE RINNOVABILI (IL GEN) . (SEE: ENERGIA
RINNOVABILE) F - RESSOURCES RENOUVELABLES S
- RECURSOS RENOVABLES

VALORE DI RESISTENZA (IL CONSTR) (IL MEAS). Una stima di una sostanza
resistenza termale per passare l'estate Guadagno di Calore o Calore di inverno di
loss. che si usa come una misura di isolamento Efficienza di . (R-valore di Syn:) (Veda
l'U-valore di also:) F - thermique della resistenza S - resistencia di de di valore

Ritorga (l'alc) (il gen) . [1] Un vaso nel quale sono sostanze sottopose scaldare per lo
scopo della Distillazione o DECOMPOSIZIONE DI . Una replica č distinta da un
Ancora in che si usa piů spesso per il trattamento di solido o Semisolid di
substances. [2] Un contenitore chiuso usň in Produzione di Carbone di dove sono
Benzine Combustibili catturň e fece in liquidi, generalmente attraverso
CONDENSAZIONE DI . F - IL CORNUE S - IL RETORTA

RETROFITTING (il sol) . L'installazione di Riscaldamento Solare o sistemi di
Raffreddamento Solari in strutture esistenti. F - IL READAPTATION S -
MODIFICACION RETROACTIVA

Ritorni tempo (il vento) (il meas) . La lunghezza di tempo durante che venti bassi
impediscono ad un Mulino a vento di arrivare suo Taglio-in Speed o Cominciare-su
SPEED. Il " in giů tempo " o periodo di tempo quando il vento č troppo basso per
abilitare un Mulino a vento per arrivare suo taglio-in velocitŕ o cominciare-su la
velocitŕ. F - suono di corno di temps S - RESTABLECIMIENTO DI DE DI TIEMPO
REYNOLDS' NUMBER

REYNOLDS' Number (il meas) (il sol) (il vento). Il rapporto di Il materiale di costringe
a forze Viscose in alcun FLOW. Fluido Il che il numero di Reynolds' č determinato
attraverso il seguente Equazione di : (PVD)/U dove: P (il rho) = la densitŕ V di = la
velocitŕ D = lunghezza di distanza di flusso U (il mu) = la viscositŕ. F - NOMBRE DE
REYNOLDS S - NUMERO DE REYNOLDS

Stufa della Buccia del riso (il biocon) . Una stufa progettň per usare riso sbuccia
come il suo combustibile primario. F - IL POELE UN RIZ DI DE DI PAILLE S - ESTUFA
DE CASCARAS DE ARROZ

Armando (il vento) (l'impl) . Collectively, tutte le corde e lega con una corda
sosteneva l'albero del Mulino a vento, ed a Furl o spiega le Vele. F - IL HAUBANAGE
S - IL CORDAJE

Destre rivierasche (il hydr) . Il diritto di un possidente al annaffia su o confinando
con suo o la sua proprietŕ, incluso il diritto prevenire diversione o cattivo uso di
controcorrente acqua. F - riverainete di de di diritti S - DERECHOS RIBERENOS

Chi si alza (l'alc) . Un tubo nel quale penetra un piatto un Ancora Colonna di ,
permettendo Vapori di Alcol di muoversi sul column. Un perforň berretto o tazza č
messa in cima ad ogni chi si alza a distribuisce il vapore nella sezione di colonna ed
a impedisce ad acqua di gocciolare nel chi si alza. F - COLONNE MONTANTE S -
SUBIDA DI DE DI TUBO

GENERATORE DI FIUME (L'ELEC) (IL HYDR). UN GENERATORE IDROELETTRICO
che ottiene il suo potere da un fiume o acqua Fluente ed altra. F - GENERATEUR
RIVERAIN S - il generador fluviale
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ROCKBED (il sol) . che Un contenitore di deposito di calore ha riempito con pietre +
ciottoli che sono usati in Riscaldamento Solare e Raffreddamento Solare Sistemi di .
F - accese de pierres S - ROCA DI DE DI FONDO

ROCKBED Cooling il Sistema (il sol). Un'aria condizionata passiva Sistema di del
quale circola l'aria di un edificio attraverso un letto Pietre di che sono rinfrescate
durante la notte o inizio di mattina. F - la paritŕ di refroidissement accese de pierres,
systeme de S - enfriamiento di de di sistema governano roca di de di lecho R-
VALORE DI

Cantante rock Arm (il vento) (l'impl) . Un meccanismo di appoggio che ruota su
un'asta ad una fine mentre muovendosi su ed in giů al altro. si usa per convertire il
moto che ruota di un Mulino a vento di ad un moto di su-e-piuma, di solito per
pompare. F - IL CULBUTEUR S - IL BALANCIN

Chi arrotola che Terzarola Vela (il vento) (l'arco). Una Lama di Rotore che č andň
bene con strisce di tela (le Vele) ferita su ROLLERS. Il I chi arrotola di sono usati per
Terzarolare le vele. F - l'aile un rouleaux de apprezzano de ris S - aspa governano
rodillos

Chi arrotola (il vento) (l'arco) i Portante di . tra il Barbazzale ed il Berretto di di un
Mulino di Torre o Grembiule MILL. I chi arrotola permettono il supera del Mulino
per trasformare nel vento. F - IL ROULEAUX S - IL RODILLOS

Rotore (il vento) . La riunione di Vele o Lame che ruotano su un Asse creato
dall'Asta di Vento di un Mulino a vento. F - il rotore S - il rotore

Asta di rotore (il vento) . (See: Vento Asta) F - rotore di de di arbre S - rotore di del di
eje

Piolo (il hydr) (il vento) . [1] Le Lame di una Acqua WHEEL. [2] Le verghe di ferro
oblique nelle quali tengono le Stoffe di Vela un MULINO A VENTO DI . F - [1] la
tavolozza; [2] il barreau S - IL PALETA

Corridore (il hydr) . La ruota di Turbina. F - turbina di de di roue S - RUEDA MOVIL

<LA; FIGURA>

R-VALORE (IL MEAS) . (SEE: RESISTENZA VALORE) F - thermique della resistenza S -
il valore R S

SACCHARIFICATION (l'alc) . Un processo di conversione che usa Acidi, Bases, o
Enzimi nei quali si č rotto Carboidrati in FERMENTABLE SUGARS. (Veda anche:
FERMENTAZIONE DI ) F - IL SACCHARIFICATION S - IL SACARIFICACION

Vela (il vento) . Un pezzo di stoffa legň tra ognuno del Spars di un Mulino a vento
per lo scopo di prendere il lascia senza fiato. Also usato per definire mulino a vento
naviga collettivamente. F - L'AILE S - LA VELA

Navigi Di nuovo (il vento) (l'arco) . Un singola Fa a pugni quello sostituisce il Stock e
Frusta in Mulini a vento che č andato bene con ferro attraversa invece di Fini di
Sondaggio. F - d'aile dei reggipetti S - ASPA DI DEL DI BARRA

Tela per vele (il vento) . cotone Molto forte o tela che possono sia usato per Vele su
Mulini a vento. F - IL TOILE UN VOILE S - IL LONA
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Mulino a vento di SAILWING (il vento) . Un Mulino a vento che ha un piccolo
numera di stoffa SAILS. che i mulini a vento di Sailwing di solito sono disegni
semplici, e č usato piů comunemente per acqua pompando. F - IL MOULIN UN
VOLANTS S - viento di de di molino governano lona di de di vela

Sale (il chem) . Un prodotto formato dalla neutralizzazione di un Acido di una Base.
F - IL SEL S - IL SAL

SISTEMA DI SANITATION/DIGESTER (IL BIOCON). Un sistema di Biogas che
combina produzione di Metano con installazioni per disporre di excreta. umano
Questo č anche un modo effettivo a elimina PATHOGENS pericoloso. F - SYSTEME
SANITAIRE/DIGESTEUR S - SANEAMIENTO/DIGESTOR DI DE DI SISTEMA

Rotore di SAVONIUS (il vento) . Una Macchina di Vento con un Verticale Asse di ,
spesso fece da divisione lubrifica drums. č una Trascinare-tipo Apparecchiatura di
con Efficienza relativamente bassa, ma con Collana metallica iniziale ed alta. F - de
del rotore Savonius S - il rotore Savonius

<LA; FIGURA>

SCOOP RUOTA

Stufa di segatura (il biocon) . Una stufa progettň per usare segatura come il suo
combustibile primario. F - IL POELE UN BOIS DI DE DI SCIURE S - ASERRIN DI DE DI
ESTUFA

<LA; FIGURA>

Scoop la Ruota (il vento) (l'arco) . Un verticale, ruota di getto-ferro con Lame di
legno o scoop che alza acqua da un livello ad un altro. Scoop che ruote sono
guidate da di solito MULINI A VENTO DI . F - IL ROUE UN GODETS S - CANGILONES
DI DE DI RUEDA

LAVANDO FREGANDO

Lavando fregando (il biocon) . [1] Rimuovendo benzine non desiderate da Biogas di
o Produttore GAS. [2] Il processo di rimuovere un indesiderabile, e di solito
corrosivo, componente o componenti da una Benzina Combustibile mixture. dal
quale Questo č fatto che passa la mistura verso l'alto ed opporsi ad ad un ruscello
di Liquido di che č capace di selettivamente ADSORBING il dal quale Benzine di
components. indesiderabili possono essere lavate fregando anche che li passa
attraverso le archiviazioni di ferro. F - L'EPURATION S - LAVADO DI DE DI PROCESO
SHADING IL COEFFICIENTE

Strato di sporco (il biocon) . In Digestione di Biogas, una mistura di comune,
materiale fibroso che sta a galla sulla superficie del SLURRY. L'accumulazione di
strato di sporco puň interdire produzione di Metano. F - L'ECUME S - NATA
ESPUMOSA
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APPARECCHIATURA DEL CONTROLLO DELLO STRATO DI SPORCO (IL BIOCON)
(L'IMPL). Un meccanismo, di solito del tipo di Mescolare apparecchiatura che č
usata per separarsi lo strato di Strato di sporco che sorge alla superficie in un
Biogas DIGESTIVO DI . F - dispositif versano le controle de l'ecume S - APARATO
CONTROLADOR DE LA NATA

SECONDA LEGGE DEI TERMODINAMICA (IL GEN). La legge che afferma quello
Energia Flussi da una Concentrazione piů alta ad un piů basso Concentrazione di .
F - SECONDE LOI DE LA THERMODYNAMIQUE S - TERMODINAMICA DI LEY DI
SEGUNDA

SEME (IL BIOCON) . (SEE: INOCULUM) F - IL GERME
S - IL SEMILLA

Superficie selettiva (il sol) . Un rivestimento di superficie specialmente adattato per
un Raccoglitore che ha Radiazione Solare ed alta ABSORPTANCE ed EMITTANCE.
Termale e basso si usa sul affiora di Piatti di Assorbitore per aumentare raccoglitore
EFFICIENZA DI . F - VITRAGE SELECTIF S - SUPERFICIE SELECTIVA

Torre che stesso-sostiene (il vento). Una Torre, di solito fatta di ricopre d'acciaio che
sostiene un Mulino a vento senza l'uso di Ragazzo WIRES. F - PYLONE
AUTOPORTEUR S - TORRE AUTOPORTANTE

Calore assennato (il calore) . Che scalda che, quando aggiunse o sottrasse, dŕ
luogo solamente ad un cambio di temperatura (come oppose ad una reazione
chimica o altra). F - il chaleur assennato S - CALEFACCION TERMOSENSIBLE

Deposito di Calore assennato (il calore). Un mezzo di deposito di calore in che la
somma o rimozione di risultati di calore solamente in un Cambio di temperatura di
(come opposto ad un chimico o altro reaction) . Il mezzo di deposito consiste di
acqua spesso o inghiaia. F - chaleur di de di stockage assennato S - ALMACENAJE
TERMOSENSIBLE

Coefficiente che ombreggia (il sol) (il meas). Un metodo per determinare Riduzioni
di in Guadagno di Calore solare causato da generi certi di VETRATA DI . che č
determinato dividere il calore solare guadagna attraverso un foglio di fornire di vetri
le condizioni specifiche sotto dal guadagno solare attraverso una Duplice-vetrata di
singolo-colore sotto il conditions. stesso L'abbassato il numero, il piů grande la
riduzione in guadagno di calore solare. F - vitrage di de di coefficiente S - SOMBRA
DI DE DI COEFICIENTE TOSI

Tosi (il vento) le Variazioni di . in Velocitŕ di Vento orizzontale dovuto a la distanza del
vento dal ground. Il piů alto il vento č sulla terra, the piů veloce si muove a causa
dell'attrito ridotto. F - IL CISAILLEMENT S - il gradiente de la velocidad del viento
trasversale

Barbazzale di colpo (il vento) (l'arco) . (See: Live il Barbazzale) F - ROULEMENT DI
DE DI CHEMIN S - REBORDE MOVIL

Sudario (il vento) (l'arco) (il hydr) . [1] Una struttura concentrava + devia un ruscello
di wind. [2] Un orlo profondo che include parzialmente i Secchi in OVERSHOT
Acqua Ruote + Ruote di Mammella. F - [1] IL CARENAGE; [2] IL BACHE S - IL
REFUERZO
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Mulino a vento avvolto (il vento) (l'arco). Un Mulino a vento con un imbuto-come
struttura circa il fuori orlo dell'Area Scopata che costringe vento da un'area piů
grande per passare attraverso il LAME DI . F - EOLIENNE CARENEE S - MOLINO DE
VIENTO REFORZADO

Imposte (il vento) (l'arco) . Pivoting assicelle che sono usate invece di Tela per vele in
Primavera Naviga e Vele Patenti. F - IL VOLETS S - HOJAS BASCULANTES

Piatto di setaccio (l'alc) . Un componente di un Alcol Ancora COLONNA DI . č una
di una serie di piatti perforati che č usato per promuovere il contatto di liquido con
vapore in la colonna. F - perfore di altopiano S - PLACA PERFORADA

Cella Solare e silicica (il sol) . Una Cella Solare fece col Silicio di elemento cristallino
come parte del suo bigliettaio. F - cellule solaire un silicone della S - il celula de
silicio solare

BIOMASSA DI SILVICULTURAL (IL BIOCON). Biomassa di da alberi. F -
SYLVICULTURE DI DE DI BIOMASSE S - SILVICULTURA DI DE DI BIOMASA

Singolo-asse che Segue le tracce di Raccoglitore (il sol). UN RACCOGLITORE
SOLARE che segue il percorso del sole su solamente uno Asse. F - il capteur una
poursuite du soleil autour d'un seul ascia S - COLECTOR DE SEGUIMIENTO
MONOAXIAL

Singola Provvide d'imposte (il vento) (l'arco). Una Vela che ha Imposte su solamente
uno lato della Frusta. F - un obturation semplice S - MONOHOJA DI DE DI ASPA
SMOCK IL MULINO

Situi Selezione (il gen) . Il processo di localizzare il meglio luogo disponibile per
costruire o mettere una Macchina di WlND, l'apparecchiatura di HYDROPOWER, o
apparecchiatura di Potere Solare. F - luogo di du di choix S - EMPLAZAMIENTO DI
DEL DI SELECCION

Cupola di cielo (il sol) . Il cielo sopra dell'orizzonte in tutti Direzioni di , come visto da
un'area particolare. F - ciel di du di cupola S - DOMO AEREO

Lucernario (il sol) . col quale Un tetto che apre quello č coperto Glazing e quello
permette luce del sole di entrare in una casa o alloggia. F - IL LUCARNE S - IL
TRAGALUZ

Grattacelo (il vento) (l'arco) . (See: Aria Boschetti) F - il freins un foro S - IL
RASCACIELOS

Pendio (il hydr) (il meas) . Un calcolo di Flusso di Canale uguale a il numero di piedi
una superficie " lascia cadere " o pendenze discendente per 1,000 piedi di distanza
orizzontale; anche espresso in metri di goccia per chilometro. F - IL PENTE S - IL
PENDIENTE

Fango (il biocon) . materiale Solido al quale raccoglie il tocca il fondo di un
Digestivo. F - IL BOUES S - IL SEDIMENTOS Benzina di fango (il biocon) . che Un
nome alternativo ha usato per Biogas, particolarmente quando la benzina č
prodotta da liquame. F - VIDANGE DI DE DI GAZ S - lodo di de di benzina

Saracinesca (il hydr) . Un Canale di manmade o idrovia per condurre annaffia ad un
HYDROPOWER device. generalmente ha uno o cancelli piů adattabili per regolare il
Flusso di acqua. F - il canale un vannes S - L'ESCLUSA
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SLUICEWAY (IL HYDR) . (SEE: SLUICE) F - CHENAL
D'ECLUSE S - IL SAETIN

SLURRY (il biocon) . Il materiale di semisolid in un Biogas Digestivo di che consiste di
Biomassa mescolň con acqua. F - IL BOUE S - IL FANGO

Mulino di grembiule (il vento) (l'arco) . La cosa uguale legname-incorniciata a la
Torre MILL. che La cornice di mulino di grembiule generalmente č coprě con sia a
pensione proteggerlo dal tempo. F - IL MOULIN UN CALOTTE PIVOTANTE S - IL
MOLINO UN L'HOLANDESA CAMERA DI FUMO

Camera di fumo (il calore) . La sezione in una Condotta di focolare che č
direttamente sul Guastafeste. F - FUMEE DI DE DI CONDUITE S - HUMO DI DE DI
CAMARA Sodio Carbonato (il biocon) . Una Base controllava pH (Idrogeno
Potenziale) . č utile nel mantenere il pH bilancia in un Digestivo di Biogas, ed ad un
piuttosto minore Grado di in Alcol STILLS. F - sodio di de carbonato S - SODIO DI
DE DI CARBONATO

Assorbitore solare (il sol) . Un foglio di materiale, di solito rivesta di rame, Alluminio
di , o acciaio del quale forma la superficie un Solare RACCOGLITORE DI . raccoglie
e trattiene Radiazione Solare, che č passato ad un Mezzo del Trasferimento del
Calore. F - ABSORBEUR SOLAIRE S - l'absorbente solare

Assorbimento solare (il sol) . L'assorbimento di Radiazione Solare da un materiale. F
- solaire di assorbimento S - l'absorcion solare

Altitudine solare (il sol) . l'angolo di Il sole sopra dell'orizzonte, come misurato in un
aereo verticale. F - SOLEIL DI DU DI HAUTEUR S - l'altura solare

Architettura solare (il sol) . (See: Disegno Solare e Passivo) F - solaire
dell'architettura S - l'arquitectura solare

Ordine solare (il sol) . Un gruppo di Raccoglitori Solari o PHOTOVOLTAIC MODULI.
F - PANNEAU SOLAIRE S - il conjunto solare

Azimut solare (il sol) . L'angolo orizzontale tra il sole e sud di debito nell'emisfero
settentrionale, o tra il soleggia e nord dovuto nel hemisphere. meridionale (Syn: che
sopporta angolo) F - SOLEIL DI DU DI AZIMUT S - l'azimut solare

Batteria solare (il sol) . Una Batteria attraverso la quale č addebitata PHOTOVOLTAIC
CELLE. F - solaire del palo S - il bateria solare

Armadietto solare DRYER (il sol) . (See: Raccolto Solare DRYER) F - camera de
sechage solaire S - il secador de gabinete solare

Cella solare (il sol) . (See: PHOTOVOLTAIC Cella) F - CELLULE SOLAIRE S - il celula
solare DECLINAZIONE SOLARE

Rivestimento solare (il sol) . Appartamento Nero Vernice o dell'altro sostanza
Assorbente che č applicata all'Assorbitore Plate di un Raccoglitore Solare per
aiutarlo ad assorbire, piuttosto che rifletta, luce del sole. F - COUCHE ANTIREFLET S
- il revestimiento solare

Raccoglitore solare (il sol) . Un'apparecchiatura che raggruppa ed accumula
Radiazione Solare per produrre heat. Nearly del tutto solare I raccoglitori di hanno
un strato di Fornire di vetri su cima per intrappolare calore che č passato nel
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collector. Sotto della vetrata č un Piatto di Assorbitore solare al quale trasferisce
calore un Heat il Trasferimento MEDIUM. Il mezzo puň essere arie, annaffi, un
soluzione anticongelante, o substance(s altro). F - CAPTEUR SOLAIRE S - radiacion
di de di colector solare

Raccoglitore Connections solare (il sol). Insenature di e sbocchi che conduce ad e
da Raccoglitori Solari e connettendo il Raccoglitori di con apparatus. relativo Nel
caso di acqua Serbatoi di che corrono acqua attraverso raccoglitori, ci sarŕ un
sbocco vicino il fondo del serbatoio ed un'insenatura vicino la cima del tank.
Likewise, ci sarŕ un'insenatura vicino il fondo del raccoglitore ed un sbocco vicino il
supera del raccoglitore. F - raccordements versano capteurs S - colector di del di
conexiones solare

Raccoglitore Efficiency solare (il sol) (il meas). Il totale Solare Radiazione di durante
la quale č incidente su un Raccoglitore un periodo di tempo specifico. F -
RENDEMENT RADIATIF S - colector di del di rendimiento solare

Concentratore solare (il sol) . La parte di un Raccoglitore Solare che focalizza luce
del sole sopra una superficie di Assorbitore. F - CONCENTRATEUR SOLAIRE S - il
concentrador solare

Fornello solare (il sol) . Un termine generale per i molti tipi di apparecchiature di
cottura Solare-a motore. F - CUISEUR SOLAIRE S - calor di por di cocina solare

Raffreddamento solare (il sol) . Un sistema solare abbassava il Temperatura di in una
stanza o un'apparecchiatura. F - REFROIDISSEMENT SOLAIRE S - l'enfriamiento
solare

Raccolto solare DRYER (il sol) . Un apparato che usa Solare Radiazione di per
asciugare riso, grano frutta, vegetali o cibi altri. F - sechoir solaire versano recoltes S
- il secador alimentos del parŕ solare

Raccolto solare DRYER (il sol) . Un apparato che usa Solare Radiazione di per
asciugare riso, grano frutta, vegetali o cibi altri. F - sechoir solaire versano recoltes S
- il secador alimentos del parŕ solare

Declinazione solare (il sol) . L'angolo del nord di sole o Il sud di del plane.
equatoriale piů il quale č se nord di l'aereo, e meno se sud dell'aereo. F -
DECLINAISON SOLAIRE S - il declinacion solare PIATTO SOLARE

Piatto solare (il sol) . (See: Piatto Parabolico) F - MIROIR SOLAIRE S - parabolico del
riflettore

Distillato solare (il sol) . Il prodotto che risulta da Solare DISTILLAZIONE DI . F -
DISTILLAT SOLAIRE S - il destilado solare

Distillazione solare (il sol) . Un processo in che Energia Solare č intrappolato ed
evaporava acqua impura o salata. che Il vapore di acqua Condensa come acqua
distillata che puň essere usň per bere o per usi altri. F - solaire di distillazione S - il
destilacion solare

DRYER solare (il sol) . Alcuna apparecchiatura alla quale usa Radiazione Solare
rimuove l'umiditŕ da un substance. (Veda anche: RACCOLTO SOLARE DRYER) F -
SECHOIR SOLAIRE S - il secador solare
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Asciugando solare (il sol) . (See: DRYER Solare) F - sechage paritŕ energie solaire S -
energia di por di secado solare

Elettricitŕ solare (il sol) Elettricitŕ di . dalla quale č prodotta Energia Solare sources.
(Veda anche: PHOTOVOLTAIC PROCESSO; PHOTOVOLTAIC CELLA) F -
ELECTRICITE SOLAIRE S - l'electricidad solare

Energia solare (il sol) . che La Radiazione elettromagnetica ha generato dal sole. che
energia Solare puň essere convertita ad utile forma di Energia attraverso il Processo
di PHOTOVOLTAIC, Termale Conversione di , o attraverso concentratori di
temperatura alti e COLLECTORS. che energia Solare di solito č inizialmente
catturato nella forma di calore, e č usato perciň meglio per una varietŕ di scaldare
purposes. Questo puň essere fatto attraverso l'uso di Raccoglitori Solari e Fornelli
Solari. nel quale Radiazione Solare puň essere convertita anche direttamente
energia elettrica attraverso l'uso delle Celle di PHOTOVOLTAIC. F - ENERGIE
SOLAIRE S - l'energia solare Bulbo oculare solare (il sol) . Un tipo di Raccoglitore
che Concentra Solare che usa una Lente di FRESNEL per focalizzare Radiazione
Solare su una Cella di PHOTOVOLTAIC. F - BULBE SOLAIRE S - il foco solare

Forno solare (il sol) . che Un Concentratore Solare produceva high molto
temperatures. Also al quale un'apparecchiatura solare ha usato ottiene
temperature alte focalizzando i raggi del sole sopra un ricevitore piccolo. F - quattro
solaire S - il horno solare

IRRADIANCE SOLARE

Guadagno solare (il sol) . La parte dell'approvvigionamento di calore di un edificio,
o un carico supplementare per rinfrescare, that č provvisto da Radiazione Solare
nella quale colpisce l'edificio o passaggi esso attraverso finestre. esso attraverso
finestre. F - APPORT SOLAIRE S - ganancia por l'energia solare

Grano solare DRYER (il sol) . (See: Raccolto Solare DRYER) F - sechoir solaire
versano cereales S - il secador de granos solare

Serra solare (il sol) . disegni di serra Specifici che prende in considerazione principi
di base di Passivo Solare RISCALDAMENTO DI . Increasingly, serre solari stanno
essendo legň a calore di Eccesso di dwellings. dalla serra passa nell'abitazione
tramite la Convezione di aria e Conduttanza Termale da un muro reciproco. F -
SERRE SOLAIRE S - l'invernadero solare

<LA; FIGURA>

Riscaldamento solare (il sol) . L'uso di un sistema solare per elevare la temperatura
in una stanza o un'apparecchiatura. F - CHAUFFAGE SOLAIRE S - il calefaccion
solare

IRRADIANCE solare (il sol) . L'ammontare totale di Solare Radiazione di che colpisce
un'area determinata. F - solaire di irradiazione S - l'irradiancia solare
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SOLARE SU

Forno solare (il sol) . Un forno che conta su Radiazione Solare come la sua fonte di
Energia. F - quattro solaire S - il horno solare

Stagno solare (il sol) . Un corpo poco profondo di acqua di sale con un annerisce o
bottom. scuro Quando incidente Radiazione Solare penetra l'acqua, alcuno di lui č
assorbito dal annaffia. However, una proporzione grande della radiazione giunge al
fondo del pond. There che č assorbito, che scalda il surface. piů basso La superficie
piů basso a turno scalda l'acqua prossimo a lui, quale puň essere usato poi come
un Fonte di Energia di attraverso l'uso di Calore EXCHANGERS. Il La salinitŕ di
stagno di dovrebbe aumentare con la sua profonditŕ. F - BASSIN SOLAIRE S - il
charca solare Posizione solare (il sol) . L'ubicazione del sole nel cielo durante gli
Equinozi, basato sulla latitudine del Osservatore di . del quale posizione Solare č
determinata dal valore l'Altitudine Solare e l'Azimut Solare. F - soleil di du di
posizione S - il posicion solare

Potere solare (il sol) . La percentuale alla quale Energia Solare cade su un'area. che
L'area č data in termini dell'intero di solito Terra di . F - solaire della possanza S - il
potencia solare

Pompa solare (il sol) . Una pompa che opera sull'Energia Solare, + da un processo
di PHOTOVOLTAIC o da un sistema termale nel quale un Fluido scaldň dalle
passeggiate di sole una Turbina o Pistone di che motorizza la pompa. F - POMPE
SOLAIRE S - la bomba solare

Radiazione solare (il sol) . Energia Raggiante ricevette dal soleggia, da esposizione
diretta e diffonde o riflettč Luce del sole di . F - RAYONNEMENT SOLAIRE S - il
radiacion solare

Riflettore solare (il sol) . Un'apparecchiatura che riflette Solare RADIAZIONE DI . F -
REFLECTEUR SOLAIRE S - il riflettore solare

Refrigerazione solare (il sol) . Un processo in che Solare La Radiazione di č usata per
provvedere Energia di Calore per attivare un che raffredda processo. F - solaire
della refrigerazione S - il refrigeracion solare

Sale solare (il sol) Sale di . ottenuto da Distillazione Solare di sala acqua. F - SEL
SOLAIRE S - il sal solare SISTEMA SOLARE DI

Doccia solare (il sol) . Un bagno di doccia che usa una Acqua Solare Calorifero di
per provvedere acqua calda. F - solaire della doccia S - il ducha solare

Selettore di Luogo solare (il sol) (il meas). Una trasparenza circolare, simile ad una
mappa che č usata per determinare posizioni solari e calcola ombreggiatura. F -
dispositif de selezione de l'emplacement solaire S - emplazamiento di del di selettore
solare

Calorifero Spaziale e solare (il sol) . Un sistema di Riscaldamento Solare che scalda
Fluido su una superficie di metallo nera che č sotto VETRATA DI . Il fluido riscaldato
puň essere circolato durante il Giorno di ed immagazzinň di notte. F - APPAREIL DE
CHAUFFAGE SOLAIRE INDIVIDUEL S - calentador espacial solare
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Spettro solare (il sol) . La distribuzione totale di elettromagnetico La Radiazione di
emise dal sun. che di solito č elencň meno quelle lunghezze d'onda dalle quali sono
assorbite il Atmosfera di . Sulla Terra, questo ammonta ad approssimativamente 420
bilioni Chilowatt di ore del Potere Solare annualmente. F - solaire dello spettro S -
l'espectro solare

Fornello di Vapore solare (il sol) . (See: Isolato Vapore Fornello) F - solaire
dell'autoclave S - vapore di de di horno solare

Solare Ancora (il sol) . che Un'apparecchiatura ha usato per la Distillazione Solare. F
- ALAMBIC SOLAIRE S - l'alambique solare

<LA; FIGURA>

Sistema solare (il sol) . Alcun riscaldamento, raffreddamento, o sistema di Potere che
usa Energia generň dal sole. F - SYSTEME SOLAIRE S - il sistema solare
CALORIFERO DI ACQUA SOLARE

Calorifero di Acqua solare (il sol) . Un calorifero di acqua dal quale dipende Energia
Raggiante dal sole come la sua fonte del potere. F - CHAUFFAGE-EAU SOLAIRE S -
agua di de di calentador solare

<LA; FIGURA>

Soliditŕ (il vento) (il meas) . Il rapporto della superficie di Lama Area di all'Area
Scopata di un Rotore. F - solidite di de di coefficiente S - IL SOLIDEZ

SOLIDS RITENUTA TEMPO (IL BIOCON) (IL MEAS).
(DETENZIONE DI SEE:

TIME) F - temps de ritenuta des solides S - periodo de retencion de los solidos

Spreco solido (il biocon) . Waste il materiale in un a stato solido, come č trovato in
famiglie, attivitŕ commerciali piante municipali, etc. Molti sprechi solidi sono utili in i
processi di BIOCONVERSION. F - DECHETS SOLIDES S - DESPERDICIOS SOLIDOS

SOLUBILIZATION (il biocon) . Il primo di tre tappa nel la Digestione Anaerobica della
Questione Organica in che il complesso Proteine di , Carboidrati, Cellulosa, grassi, e
petroli č dissolto da ENZYMES. Questa Idrolisi trasforma il Il complesso di combina
in Acidi di amino semplici, semplice zucchera, acidi grassi, e glycerol. che Il semplice
combina č reso in una forma che č dissolta facilmente e puň passare attraverso i
muri di cella dell'acido-formazione Batteri di per essere Fermentato. F - IL
SOLUBILISATION S - IL SOLUBILIZACION

Mandi scintille ARRESTER (l'impl) . Proteggendo, lana di acciaio o altro substance(s
poroso) quello č messo nella distribuzione suona il piffero da un Digestivo di Biogas
o Produttore Generatore di Benzina. Loro prevengono una scintilla o fiammeggiano
di nuovo da passeggero sul suona il piffero e provocando un'esplosione. F -
tagliare-etincelle S - IL PARACHISPAS SQUARE L'ONDA
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Fa a pugni (il vento) . Le cornici che si estendono dall'Asta di Vento di una Macchina
di Vento per sostenere le Vele. F - i reggipetti [1] S - [1] IL LARGUEROS; [2] IL
VARILLAJE

Gravitŕ specifica (il gen) . Il rapporto del peso di un volume determinato di una
sostanza ad un volume uguale di aria o annaffia ad una temperatura determinata e
pressure. Lo specifico Gravitŕ di che puň essere misurata da un Idrometro indica la
Concentrazione di una sostanza in una soluzione. (Veda anche: PROOF). F - IL
DENSITE S - GRAVEDAD ESPECIFICA

VELOCITŔ SPECIFICA (IL HYDR) (IL MEAS). La velocitŕ a che un determinato
dattilografa di Corridore in una Turbina opererebbe se fosse ridotto
proporzionatamente in taglia per produrre l'una Cavallo-potere sotto un'uno-piede
(30.48 centimetro) HEAD. Questo va a tutta velocita' o la velocitŕ č espressa in
rivoluzioni per cronometra. si usa per determinare il tipo corretto di La turbina di
per installare ad un Potere Idroelettrico Pianta sotto le condizioni determinate. F -
VITESSE SPECIFIQUE S - VELOCIDAD ESPECIFICA

Mescolanza spesa (l'alc) . che I semisolid Pestano, senza l'Alcol che segue
Fermentazione e la Distillazione. F - la distillazione di de di residu S - IL VINAZAS

SLURRY ESAUSTO (IL BIOCON) . (EMISSARIO DI
SEE:) F - BOUE EPUISEE S - FANGO USADO

Canale di scarico (il hydr) . Un passaggio su o circa un Canale o Diga attraverso il
quale puň scappare acqua di eccesso. F - IL DEVERSOIR S - IL VERTEDERO

GREMBIULE DI CANALE DI SCARICO (IL HYDR) .
(CANALE DI SCARICO DI SEE:) F - DEVERSOIR DI DU
DI CHENAL S - VERTEDERO DI DEL DI PARAMENTO

CANALE DI CANALE DI SCARICO (IL HYDR) . (CANALE DI SCARICO DI SEE:) F -
deversoir di du di canale S - vertedor del canale

Vela primaverile (il vento) (l'arco) . col quale Una Lama di Mulino a vento č andata
bene Imposte di che č controllato da primavere. F - L'AILE UN RESSORTS S -
RESORTE DI DE DI ASPA

Onda quadrata (il vento) . Un tipo di corrente alternata (l'ac), produsse da a buon
mercato, la solido-stato INVERTERS che puň sia usato per piů piů, ma non tutti,
apparecchi di ac. F - ONDE RECTANGULAIRE S - ONDA CUADRADA S-ROTORE

S-rotore (il vento) il see: di . il Rotore di SAVONIUS) F - de del rotore Savonius S - il
rotore S

Pila (il constr) . Un Camino o corridoio altro disegnň fa un buco fumo da una stufa,
forno, forno, ecc. F - cheminee di de di corpo S - il canone

Effetto di pila (il calore) . L'impulso di una benzina riscaldata per sorgere attraverso
un passaggio verticale, come un Camino. F - CHEMINEE DI DE DI EFFET S -
HUMERO DI DE DI EFECTO
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Benzina di pila (il calore) Benzine di . che č il risultato del combustone che passa su
un Camino. F - CHEMINEE DI DE DI GAZ S - benzine de la chimenea

Stagnazione (il sol) . La condizione nella quale puň essere arrivata un Raccoglitore
Solare quando il sole sta splendendo sull'apparecchiatura e nessun Fluido sta
fluendo attraverso it. Il risultando alto Le temperature di possono danneggiare il
Raccoglitore. F - la stagnazione S - L'ESTANCACION

Amido (l'alc) (il chem) . Un Carboidrato bianco, insaporo, solido ([C.sub.6]
[H.sub.10][O.sub.5]) l'Amido di . č un componente notevole di molti raccolti agricoli,
come patate grani, ecc. quello č usato per produrre Glucosio. F - L'AMIDON S -
L'ALMIDON

Cominciare-su (il biocon) . Il processo di aggiungere INOCULUM ad un Biogas
Digestivo cosě che il digestivo comincerŕ funziona. F - MARCHE DI EN DI MISE S -
MARCHA DI EN DI PUESTA Cominciare-su la Velocitŕ (il vento) (il meas). La Velocitŕ
di Vento a che un Wind che Macchina comincia a ruotare. F - VITESSE DE MISE EN
MARCHE S - VELOCIDAD DE PUESTA EN MARCHA

Testa statica (il hydr) . L'altezza verticale dalla superficie di un corpo di acqua allo
sbocco di acqua dello Scarico Pipe di una Turbina. F - HAUTEUR D'ELEVATION S -
ELEVACION DI DE DI ALTURA

UNITŔ DEL POTERE DEL PEDALE STAZIONARIA (IL GEN). (SEE: PEDALE POTERE)
F - appareil stationnaire d'entrainement paritŕ pedales S - unidad de rendimiento del
pedalano inmovil

Vaporizzi Motore (il geo) (l'auto) . Un motore in che il meccanico costringe di vapore
č usato come un Potere di motivo per guidare Apparato di , ecc. F - IL MOTEUR UN
VAPEUR S - de vapore de agua a motore STOCK

Vaporizzi Benzina (il geo) . vapore di Superheated come il quale č usato un Fonte di
Energia di . Steam dal quale benzina di solito č ottenuta le fonti di GEOTHERMAL. F
- VAPEUR SURCHAUFFEE S - agua di de di benzina

Vaporizzi Turbina (il gen) (il geo) . Una Turbina dalla quale č guidata che espande
vapore o gassa piuttosto poi dalla velocitŕ o si appesantisce di acqua. F - la turbina
un vapeur S - vapore di de di turbina

Ancora (il gen) (l'alc) . [1] Un apparato per la Distillazione che consiste
primariamente di un vaso chiuso in che la soluzione per essere distillato č anche
heated. include meccanismi per condensare il vapore che č produced. [2] Un Alcol
distillazione unitŕ che consiste di un contenitore per scaldare Mescolanza, una
Colonna di Distillazione per separare il annaffia dall'alcol, ed un Condensatore per
convertire Alcol Vapori in liquido. F - L'ALAMBIC S - L'ALAMBIQUE

STILLAGE (l'alc) . Una mistura di non-FERMENTABLE Sprechi Solidi ed acqua nelle
quali rimangono un Ancora dopo che l'Alcol č rimosse da DISTILLATION. Stillage
puň essere usato come un alimentazione animale. F - la distillazione di de di residus
non-fermentable S - IL RESIDUOS
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ANCORA IL BERRETTO (L'ALC) . (SEE: BOLLA
BERRETTO) F - BARBOTAGE DI DE DI CALOTTE S -
ALAMBIQUE DI DE DI CASQUETE

Ancora COLUMN(alc) (l'impl) . Un componente di un Alcol Ancora che č usato per
disgiungere Alcol dalla Mescolanza e annaffia. L'ancora colonna consiste di Piatti di
Setaccio, Bolla Berretti di , ed un DOWNCOMER. F - la distillazione di de di colonne
S - ALAMBIQUE DI DE DI COLUMNA

Motore di STIRLING (l'auto) . Un motore di combustone esterno in che aria č
scaldata alternativamente e rinfrescň guidare un Pistone di su ed Idrogeno di down.
č usato invece di aria in del models. piů nuovo che Il motore di Stirling puň in dei
casi č nonpolluting e piů efficiente che l'interno Motore di combustone di . F -
MOTEUR DE STIRLING S - Stirling a motore

Mescolando (il biocon) . Agitating o mescolando il SLURRY in un Biogas di
DIGESTER. Mescolando aiuta prevenga la formazione di Strato di sporco e
promuove produzione di Metano. F - IL VAGUAGE S - L'AGITACION

Scorta (il vento) (l'arco) . [1] Una sbarra che č usata per sostenere un MULINO A
VENTO VELA. [2] Un affusolň Faccia a pugni quello passa attraverso la Fine di
Sondaggio di un mulino a vento, sostenendo un paio di vele. (SYN: SAILSTOCK DI )
F - IL FUT S - LA BARRA DEPOSITO

DEPOSITO (IL GEN) . (SEE: ENERGIA DEPOSITO) F -
LO STOCKAGE S - L'ALMACENADO

Capacitŕ di deposito (il gen) . L'ammontare totale di Energia che un Il sistema di č
capace di partecipazione azionaria per uso ad un piů tardi il tempo. (Veda anche:
ENERGIA DEPOSITO) F - STOCKAGE DI DE DI CAPACITE S - ALMACENADO DI DE
DI CAPACIDAD

Stratificazione (il sol) . In Riscaldamento Solare, variazioni di temperatura che
accade in una sostanza o un area. Il piů alto Le temperature di sono trovate piů alte
su e temperature piů fresche č trovato piů basso in giů. F - la stratificazione S -
L'ESTRATIFICACION

Cambio impressionante (il vento) (l'arco) . che Il meccanismo ha usato con Brevetto
Sails per applicare pressione a SHUTTERS. consiste di un verga impressionante che
passa attraverso la lunghezza del Vento SHAFT. sul quale La verga č operata da una
catena senza fine che pesi sono hung. Il numero di pesi č determinato dalla forza
del vento. F - L'EMBRAYAGE S - CONTACTO DI DE DI ENGRANAJE

Colonna che spoglia (l'alc) . La sezione dell'Ancora la Colonna in che č la
Concentrazione di Alcol nel Distillato aumentň e la soluzione iniziale č decreased.
(Syn: Colonna di birra di ) F - IL COLONNE UN DESESSENCIER S - DESTILACION DI
DE DI COLUMNA

Chiusa sommerso (il hydr) . Un'ostruzione subacquea che devia acqua in un
Canale. F - immerge dello sbarramento S - VERTEDERO SUMERGIDO
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SUBSTRATE (bio) (il biocon) . [1] Il FEEDSTOCK particolare Componente di che č
usato da batteri per promuovere loro Crescita di e metabolism. Il componente č uno
spesso compound. particolare [2] Questione Organica alla quale č usata genera
Metano in un Biogas DIGESTER. (Veda: SLURRY) F - IL SUBSTRAT S - IL SUBESTRATO

Saccarosio (l'alc) (il chem) . Un Zucchero di FERMENTABLE ([C.sub.12][H.sub.22]
[O.sub.11]) quello č trovato comunemente in natura. F - il saccarosio S - IL
SUCROSA

Anemometro di suzione (il vento) (il meas). Un'apparecchiatura che misura Wind la
Velocitŕ secondo il grado di scappamento causato quando il vento č soffiato
attraverso o attraverso un tubo. F - l'anemometro un'aspirazione S - SUCCION DI DE
DI ANEMOMETRO SUN IL CESTO

Acido solforico (l'alc) (il chem) . Un Acido forte al quale č usato aumenta l'aciditŕ, e
cosě abbassa il pH (Potenziale Idrogeno di ), in un Alcol Ancora. F - ACIDE
SULFURIQUE S - SULFURICO DI ACIDO

Calcolatrice dell'Angolo del sole (il sol) (il meas). Un set di trasparente curva e
maschere di tastiera che dicono dove č nel sole il Cielo di e quello dŕ ALTITUDES.
Solare ed altro (Veda: SOLAR SITE IL SELETTORE) F - SOLAIRE DI D'ANGLE DI
CALCULATEUR S - angulo di del di calculador solare

Cesto di sole (il sol) . Un Fornello Solare nella forma di un profondo PARABOLA DI .
Questo fornello puň essere un cesto tessuto fiancheggiato con un materiale
riflessivo. F - PANIER SOLAIRE S - il cesto solare

<LA; FIGURA>

EFFETTO DI SOLE

Effetto di sole (il sol) (il meas) . L'ammontare di calore dal sole che tende a scaldare
un spazio incluso. F - EFFET SOLAIRE S - l'efecto solare

Sole-temprando (il sol) . Un sistema di riscaldamento che coinvolge un giorno
significativo Guadagno Solare ed un effettivo Sistema di distribuzione di , ma che
generalmente le mancanze un Deposito funziona. F - DISPOSITIF DE REPARTITION
DE L'ENERGIE SOLAIRE S - l'atemperacion solare

Apparecchiatura che sole-segue le tracce di (il sol) (l'impl). Un'apparecchiatura legň
un Raccoglitore Solare del quale automaticamente gira la faccia il Raccoglitore di
verso il sole. F - DISPOSITIF DE POURSUITE DU SOLEIL S - seguimiento di de di
dispositivo solare

SUPERNATANT (il biocon) . La porzione liquida del SLURRY che sta a galla sopra del
Fango in un Digestivo di Biogas. F - surnageante della frazione S - IL SOBRENATATIL
Piatto di sciabordio (il vento) . Un set di disco obliquamente su un ruotare ASSE DI .
che si comporta come un CAM per convertire movimento di rotational in su-e-in giů
movimento. F - oscillant di altopiano S - PLATO OSCILANTE

Spazzata (il vento) (l'arco) . (See: Sail) F - IL BALAYAGE S - IL BARRER
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Area scopata (il vento) (il meas) . L'area in un aereo che č perpendicolare al vento
attraverso che un Mulino a vento Passaggio di Lame di . del quale L'area č definita
dalla circonferenza il cerchio formato dalle lame che ruotano, e č uno Fattore di nel
determinare l'ammontare del Potere di Vento disponibile dal vento. F - balayee della
zona S - barrida di area

Pentola di oscillazione (il vento) (l'arco) . Un nascendo che impernia quello č
qualche volta usň per sostenere l'Asta di Vento di un Mulino a vento. F - PALIER
PIVOTANT S - COJINETE PIVOTANTE

Punto di spada (il vento) (l'arco) . L'ammontare che una Tela per vele č rotolň su o
Terzarolň ridurre la sua esposizione al vento. che Questo termine si riferisce alla fine
puntuta su una Vela terzarolata. (Veda anche: REEFING) F - ris di de di premio S -
RECOGIDA DI DE DI PUNTO

INVERTER sincrono (l'elec) (il vento). Un'apparecchiatura elettronica che puň
essere usato con un Generatore di Vento, convertire Corrente continua di (il dc) a
corrente alternata (l'ac), ma che deve essere motorizzato da un'altra fonte di ac. F -
INVERSEUR SYNCHRONE S - CONVERTIDOR SINCRONICO T

Superficie di tamburello (il sol) . Un nichelio nero Superficie Selettiva che riveste
tipicamente quell'assorbe 90 percento dell'entrata Radiazione Solare ma che irradia
solamente approssimativamente 10 Percento di come molto radiazione come
sarebbe emesso da un cappotto di Spiani Vernice Nera. F - tamburello di de di
superficie S - tamburello di superficie

Munisca di coda (il vento) . Un pezzo piatto di metallo di foglio che č legato alla
dilazione del WINDSHAFT di un WINDMILL. Il plana della coda č normalmente
perpendicolare al vento cosě la coda puň intercettare cambi in direzione di vento e
si volta il Rotore per affrontare il wind. (Syn: Banderuola di ) F - L'EMPENNAGE S -
ASPA DI DEL DI PUNTA

Munisca di coda Polo (il vento) (l'arco) . I proiettare Fanno a pugni usati girare un
Mulino a vento di che non č dotato di Serpeggiamento automatico ingrana. F -
coda di de piů nuda S - ASPA DI DEL DI SALIENTE

TAILRACE (il hydr) . Il Canale che licenzia di un HYDROPOWER Sistema di . č quella
sezione di una Corsa che č a valle di un'apparecchiatura di hydropower. F - BIEF
D'AVAL S - descarga di de di canale

TAILWATER (il hydr) . Water passeggero indietro in un licenziando Channel dopo
essere applicato ad un'apparecchiatura di HYDROPOWER. F - EAU D'AVAL S -
DESCARGA DI DE DI AGUA

TAILWATER LEVEL (IL HYDR) (IL MEAS). La profonditŕ del TAILWATER come
misurato ad un punto di referenza sulla sua superficie. F - NIVEAU DE L'EAU
D'AVAL S - NIVEL DE LA DESCARGA

TAILWINDED (il vento) . La condizione quando un Mulino a vento č preso da un
cambio improvviso in direzione di vento che esercita Pressione di sul lato sbagliato
della riunione di Vela. F - un arriere del foro S - governi cola di de di viento

Termale (il gen) . che deve fare con l'uso o produzione di scalda. Also alcuna
reazione causata da calore. F - IL THERMIQUE S - IL TERMICO
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Ammissione termale (il calore) (il meas). L'ammontare totale di BTUs che un piede
quadrato (929 centimenters della piazza) di una superficie ammetterŕ in un'ora. F -
thermique dell'ammissione S - ADMISION TERMICA

RACCOGLITORE TERMALE

Raccoglitore termale (il sol) . (Raccoglitore di See:) F - CAPTEUR THERMIQUE S -
COLECTOR TERMICO

Conduttanza termale (il calore) (il meas). L'ammontare di calore che passerŕ
attraverso un ammontare determinato di materiale in un determinato ammonta di
tempo, e con una differenza di temperatura di unitŕ mantenne tra le superfici del
materiale sotto uniforma e consolida le condizioni. F - thermique della conduttanza
S - IL TERMOCONDUCTANCIA

Conduzione termale (il calore) . Heat trasferiscono da contatto diretto da una
sostanza ad un'altra di una temperatura piů bassa. F - chaleur di de di trasmissione
S - IL TERMOTRANSMISION

Conducibilitŕ termale (il calore) (il meas). L'abilitŕ di un Materiale di per condurre
heat. č misurato comunemente in Unitŕ di di Conduttanza Termale. F -
CONDUCTIVITE THERMIQUE S - IL TERMOCONDUCTIBILIDAD

Efficienza termale (il calore) (il meas). Una percentuale che indica il calore
disponibile che č convertito ad utile Scopi di . efficienza Termale č usata per valutare
legno-conservando coltiva in serra riscaldata ed apparecchiature altre e numerose.
F - RENDEMENT THERMIQUE S - IL TERMORENDIMIENTO

Energia termale (il calore) l'Energia di . da calore. F - ENERGIE THERMIQUE S - IL
TERMOENERGIA

Ritardo termale (il meas) . che Il tempo ha richiesto per la temperatura di un'area per
arrivare quello di un'area adiacente, o da che scalda o cooling. Per esempio, il
tempo richiese per temperatura di aria al coperto per giungere al refrigerante fuori
di aria Temperatura di quando non c'č nessun calore supplementare aggiunto a la
casa; o il tempo richiese per la superficie interiore di un Muro di TROMBE per
giungere alla temperatura del fuori affiora che č messo in mostra al sole. F - ritardi
thermique S - RETARDO TERMICO

Massa termale (il gen) il Materiale di . o massa di taglia sufficiente e la densitŕ per
immagazzinare heat. muri di massa Termali spesso sono usato in edifici che usano
Riscaldamento Solare e Passivo Tecniche di e Cielo di notte RADIATION. (Veda
anche: TROMBE MURO DI ) F - MASSE THERMIQUE S - MASA TERMICA

Potere termale (il gen) . Alcun tipo di Energia generň o sviluppň attraverso l'uso di
Energia di Calore. F - thermique della possanza S - IL TERMOPOTENCIA TIDAL
POTERE

Venti termali (il vento) Venti di . che č causato dal riscaldamento della terra di
Radiazione Solare. F - fa un buco thermiques S - VIENTOS TERMICOS

THERMOCOUPLE (il meas) (l'impl) . Un'apparecchiatura misurava temperatura. č
basato sul principio che un elettrico corrente č prodotto quando due fili dissimili
sono congiunse insieme ed il congiungimento č heated. Thermocouples spesso č
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usato per misurare temperature a diverso livella in Digestivi di Biogas, Legno Coltiva
in serra riscaldata, Forni, + apparecchiature altre dove uso di un termometro
convenzionale sarebbe difficile. F - IL THERMOCOUPLE S - IL TERMOPAR

BATTERI DI THERMOPHILLIC (IL BIOCON). Batteri di che cresce meglio in una serie
di temperatura tra 122-131 [i gradi] F (50-55 [i gradi] C). F - BACTERIES
THERMOPHILES S - termofilica del batteri

THERMOSYPHON (il sol) . Un Sistema di Cappio Chiuso in che l'acqua circola
automaticamente tra un Raccoglitore Solare ed un innaffia serbatoio di deposito
sopra di it. sul quale Un raccoglitore solare ha basato il Principio di
THERMOSYPHON usa la differenza naturale nella densitŕ tra i piů caldi e porzioni
piů fresche di un Liquido di . F - IL THERMOSIPHON S - IL TERMOSIFON

Circolazione di THERMOSYPHON (il sol). (SEE: THERMOSYPHON PRINCIPIO DI ) F -
thermosiphon di de di circolazione S - TERMOSIFON DI POR DI CIRCULACION

THERMOSYPHON Effect (il sol) . (See: THERMOSYPHON) F - EFFET
THERMOSIPHON S - TERMOSIFON DI DE DI EFECTO

Principio di THERMOSYPHON (il gen) (il sol). La tendenza di scaldň Liquidi di a rise.
In un Calorifero di Acqua Solare, questo principio č usato per alzare acqua da un
Raccoglitore Solare ad un deposito Serbatoio di sopra di lui senza l'uso di una
pompa. F - THERMOSIPHON DI DU DI PRINCIPE S - TERMOSIFON DI DE DI
PRINCIPIO

STILLAGE sottile (il biocon) . L'acqua frazione solubile di Fermented Mescolanza piů
l'acqua di mescolanza. F - la residu dilue de distillazione S - RESIDUOS LIQUIDOS
Energia della marea (l'oceano) . L'Energia Cinetica che esiste nel Maree di da virtů
della massa commovente di acqua. F - MAREES DI DES DI ENERGIE S - ENERGIA
MAREAL Potere della marea (l'oceano) . Potere Meccanico generato dal sorge e
caduta di maree di oceano che possono essere convertite nell'elettricitŕ. F -
maremotrice della possanza S - FUERZA MAREAL ANGOLO DI INCLINAZIONE

Angolo di inclinazione (il sol) . L'angolo al quale č un Raccoglitore Solare inclinň
diretto verso l'alto dall'orizzonte per massimo esposizione solare e raccolta di calore
di massimo. F - d'inclination dell'angolo S - INCLINACION DI DE DI ANGULO

Ritardo di tempo (il sol) (il meas) . (See: Ritardo Termale) F - il ritardo S - RETARDO DI
DE DI TIEMPO

Velocitŕ di punta (il vento) (il meas). The va a tutta velocita' della fine esterna o punta
di una Lama di un Mulino a vento ROTOR. Questa velocitŕ puň essere piů veloce
che la percentuale di rotazione dell'Asta di Vento, e puň essere piů veloce o piů
lento della Velocitŕ di Vento attuale. F - VITESSE PERIPHERIQUE S - velocidad de
postagiro de las aspas

Rapporto della Velocitŕ della punta (il vento) (il meas). Il quoziente della Punta Speed
e la Velocitŕ di Vento attuale. F - quoziente de vitesse peripherique S - relacion de las
velocidades de postagiro

Collana metallica (il gen) . Alcuna forza che agisce produrre rotation. Il misurň abilitŕ
di una parte che ruota, come un cambio o tratta male. F - la coppia S - la paritŕ
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Casa di Energia totale (il gen) . Una casa che č scaldata, rinfrescň, e riceve la sua
cottura ed accendendo il Potere, completamente da Fonti di Energia Alternative. F -
IL MAISON UN ENERGIE INTEGRALE S - totale di energetica di casa

SOLIDS TOTALE (IL BIOCON) (IL MEAS). La proporzione in peso di Solids di in un
esemplare di SLURRY o Emissario altro (e.g. MASH). F - solide della frazione S -
SOLIDOS TOTALES

Torreggi (il vento) . Il principale che sostiene struttura di un Vento MACCHINA DI .
Le Torri di č fatta di legno di solito o ricopre d'acciaio, e č fermato adeguatamente
per resistere lo stress a che che loro sono sottoposti. F - IL PYLONE S - LA TORRE

Domini Mulino (il vento) (l'arco) . Un Mulino a vento fece di muratura o Muratura in
mattoni di , e di solito andň bene con un Berretto Rotante. F - PYLONE DI SUR DI
EOLIENNE S - TORRE DI DE DI MOLINO

Tossina (bio) (il biocon) . Un materiale che interdice la crescita e metabolismo di o
uccide microrganismi, spesso da che interferisce col normale chimico o biochimico
tratta. Una tossina puň causare un Digestivo di Biogas per fermarsi benzina
produttrice. F - IL TOXINE S - IL TOXINA TREADLE IL POTERE

PHOTOVOLTAIC Array cingolato (il sol). UN ORDINE DI PHOTOVOLTAIC che segue
il percorso del sole attraverso il cielo. F - DISPOSITIF PHOTOVOLTAIQUE UN
POURSUITE SOLAIRE S - CONJUNTO FOTOVOLTAICO DE SEGUIMIENTO

Seguendo le tracce di (il sol) . Referring a rettifiche che causano un Fornello Solare
o un Raccoglitore Solare per seguire le tracce di " o seguire il percorso del sole
attraverso lo sky. Seguire le tracce di č fatto uno automaticamente o a mano. F -
SOLEIL DI DU DI POURSUITE S - IL SEGUIMIENTO

Controllo che segue le tracce di (il sol) (l'impl). (SEE: ARMA AUTOMATICA
INSEGUIMENTO) F - CONTROLE DE LA POURSUITE S - controlli del seguimiento

Bordo posteriore (il vento) . L'orlo di una Lama di Mulino a vento che giace sul lato
opposto la direzione di rotazione. F - ARETE ARRIERE S - posteriore di borde

TRANSDUCER (il gen) . Un'apparecchiatura che converte Energia da uno forma in
un altro (e.g., la Cella di PHOTOVOLTAIC). F - IL TRANSDUCTEUR S - IL
TRANSDUCTOR

Trasferisca Mezzo (il sol) . Una sostanza Dalla quale porta calore un Raccoglitore
Solare ad un'area di deposito o da un deposito L'area di per essere scaldato in un
mezzi di Trasferimento di collector. č di solito entrambi aria, acqua, o soluzioni
anticongelanti. F - transfert di de di agente S - TRANSFERENCIA DI DE DI MEDIO

TRANSMITTANCE (il sol) (il meas) . Il rapporto del Raggiante L'Energia di emise
attraverso una sostanza al totale che energia raggiante che cade sul suo surface.
Transmittance č colpě dalla grossezza e composizione di sempre il Sostanza di ,
cosě come dall'Angolo di Incidente. F - trasmissione di de di facteur S - IL
TRANSMISION

Intelaiatura di immondizia (il hydr) . che Un schermo " protettivo " ha fatto di
verticale sbarra che prende foglie, erba, e frammenti, mentre tenendo clear la presa
di un'apparecchiatura di HYDROPOWER. F - la grata tagliare-bois S - PARRILLA
COLECTORA
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MECCANISMO DI PEDALE (IL GEN) . (SEE: PEDALE POTERE) F - IL MECANISME
UN PEDALE S - pedale di de di mecanismo

Potere di pedale (il gen) . Un uso di piede il Potere in che un su-e-in giů moto del
piede su un pedale produce un che ruota moto su una macchina. F - pedale di de di
possanza S - energia producida por pedale

EMISSARIO TRATTATO

Emissario trattato (il biocon) . Discharge da un Biogas DIGESTER

che č stato reso innocuo riducendo il numera di PATHOGENS in it. che Il
trattamento consiste spesso di asciugando o Ridurre in concime organico
l'Emissario. F - traite dell'emissario S - EFLUENTE TRATADO

Muro di TROMBE (il constr) (il calore) (il sol). che Un muro di muratura ha
localizzato direttamente in finestre che affrontano Il muro l'equator.

funziona simultaneamente come un elemento strutturale del che costruisce e come
un Raccoglitore Solare e Deposito di Calore Unitŕ di . (Veda also: Massa Termale) F -
TROMBE DI DE DI MUR S - tagliň de trombe

<LA; FIGURA>

TRUNION (l'impl) (il vento) . Una spilla o perno sui quali sono montati I Portante di
per ruotare o girare something. Esso di solito sono usati come un Mulino a vento
component. (Veda anche: PIATTAFORMA GIREVOLE DI ) F - IL TOURILLON S - IL
MUNON TURBOLENZA DI

Assorbitore di tubo-in-piatto (il sol). Un Piatto dell'Assorbitore del metallo con
Passaggi di attraverso che Calore Trasferimento Fluido flussi. F - l'absorbeur un
internes dei tubi S - absorbedor governano tubos di de di placa

Tubo-dattilografi Raccoglitore (il sol) . Un Raccoglitore in che il Transfer Flussi di
Mezzo attraverso tubi di metallo assicurati ad un ASSORBITORE PIATTO. F - il
capteur un solidaires dei tubi S - colector governano tubos

Turbina (il gen) . Un'apparecchiatura nella quale converte l'Energia un Il ruscello di
di Fluido in energy. meccanico passando il Ruscello di attraverso un sistema di
riparň o Lame commoventi, un guida asta č ruotata. F - la turbina S - LA TURBINA

Ruota di turbina (il hydr) . La parte di una Turbina di Acqua che č legň ad un'asta di
passeggiata, e quale contiene le Lame o Tazze di che causa la ruota per ruotare
quando colpě da un Ruscello di di vapore o water. La ruota ruota l'asta a produce
POWER. meccanico o elettrico (Syn: CORRIDORE DI ) F - turbina di de di roue S -
RUEDA TURBINA

Turbolenza (il vento) . moto Irregolare e Raffiche nel Vento SPEED. (Veda also:
Turbolenza Meccanica) F - la turbolenza S - IL TURBULENCIA
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TURGO IMPULSO TURBINA

TURGO IMPULSO TURBINA (IL HYDR). Una versione migliorata del PELTON Ruota in
che l'Emetta a getti sia messo ad un angolo al affronta degli scioperi di Acqua di
RUNNER. la fronte del Buckets e licenzia al lato opposto. F - la turbina un impulsion
turgo S - TURBINA DE IMPULSION TURGO

<LA; FIGURA>

EFFICIENZA DI VOLTAFACCIA (IL GEN) (IL MEAS). Il risultante Efficienza di quando
Energia č convertita da una forma a un altro e cambiň di nuovo poi di nuovo in suo
originale forma o stato. F - RENDEMENT ALLER-RETOUR S - EFICIENCIA
RESULTANTE

Piattaforma girevole (il vento) . Una piattaforma che ruota su che il Rotore, Rotore
Asta, e Munisce di coda di un Mulino a vento puň muoversi ad oriente le Lame o
Vele nel vento. F - tournante della placca S - PLATAFORMA GIRATORIA U

Radiazione di estremista-violetta (il sol). Radiazione Elettromagnetica, di solito dal
sole che consiste di lunghezze d'onda che č piů corto della fine viola dello spettro
visibile. F - estremista-violetta di rayon S - RADIACION ULTRAVIOLETA

UNDERSHOT WATER LA RUOTA (IL HYDR). Una Ruota di Acqua guidata da Acqua
di che colpisce la parte inferiore della ruota. F - DESSOUS DI EN DI ROUE S - rueda
hidraulica de admision inferiore

<LA; FIGURA>

SOLIDS non digerito (il biocon) . Heterogenous Biomassa, contenne in o il SLURRY
o Emissario che non hanno Decomposed in un Digestivo di Biogas. F - il solides
non-digeres S - solidos peccano digerir

Raccoglitore non invetriato (il sol). Raccoglitore di A senza una coperta. F - il
capteur non-vitre S - il colector nessun vidriado

UPDRAFT (pungoli) (il gen) . [1] Riferendosi ad una Produttore Gas Generatore di in
che i flussi di mistura di aria-benzina diretto verso l'alto a il motore. [2] Alcuna
cottura o scaldando apparecchiatura (e.g., un Forno di ) in che aria per la
Convezione o flussi di combustone diretto verso l'alto attraverso l'apparecchiatura.
F - TIRAGE VERS LE HAUT S - ASCENDENTE DI AEREA DI CORRIENTE UPLONG

UPLONG (il vento) (l'arco) . Una sbarra longitudinale nel BACKSTAY di UNA VELA. F
- longitudinale piů nudo S - il varilla longitudinale

UPWIND (il vento) . [1] Sul lato stesso come la direzione da che sta soffiando il vento
(i.e. , nel percorso del L'oncoming di lasciano senza fiato) . [2] Un tipo di Mulino a
vento in che il Il Rotore di rimane tra l'oncoming lasci senza fiato e la Torre. F - proue
di de di foro S - VIENTO CONTRARIO
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<LA; FIGURA>

Petrolio usato (il calore) . petrolio di lubrificazione Automobilistico o altro, per il
quale č usato su " o piů utile suo originale Scopo di . Se mescolato con acqua ad un
rapporto di cinque ad uno, e poi gocciolň sopra un foglio di metallo riscaldato,
petrolio usato scoppierŕ in flames. che Questo gli rende utile come un combustibile.
(SYN: spreca petrolio) F - HUILE EPUISEE S - ACEITE USADO

U-VALORE DI

Guadagno di Energia utile (il sol) . L'Energia assorbita da un Solare Raccoglitore di
che non č perso all'atmosfera circostante e quale puň essere usato per spazio o
riscaldamento di acqua. F - utile di energetique di guadagno S - GANANCIA DE
ENERGIA UTIL

Calore Solare ed utile (il sol) Calore di . consegnato da un Raccoglitore Solare che
puň essere applicato per cucinare, mentre scaldando, o scopi altri. F - UTILE DI
SOLAIRE DI CHALEUR S - il calor util solare

CAPACITŔ DI ACQUA UTILE (IL HYDR) (IL MEAS). Il volume di acqua che un
serbatoio puň contenere ed utilmente puň sfruttare, e che giace tra i piů basso e
livelli piů alti normalmente contenuto nel serbatoio. F - CAPACITE UTILE EN EAU S -
CAPACIDAD APROVECHABLE DE AGUA

U-valore (il calore) (il meas) . L'ammontare di calore nel quale Fluisce o fuori di una
sostanza sotto le condizioni continue, nell'uno hour, quando c'č una differenza di
grado del un'in temperatura tra l'aria in e fuori dell'edificio. L'U-valore di č l'inverso
della Resistenza-valore. F - IL VALEUR U S - il valore U V DI

Pulisca con l'aspirapolvere la Distillazione (il gen) la Distillazione di . sotto ridusse
Pressione di . Questo abbassa il punto d'ebollizione dei distillarono Materiale di
cosě che non romperŕ o decomporrŕ. F - vide di sous di distillazione S - IL
VACUODESTILACION

Riunione di valvola (il gen) . Le parti assemblate di una valvola. F - soupape di de di
guarnizione S - VALVULA DI DE DI MONTAJE

Banderuola [1] (il hydr) (See: Guida Banderuola); [2] (il vento) (See: Tail) F - L'AUBE S
- L'ASPA

Serratura di vapore (l'auto) . Un blocco in una linea di combustibile che č causň
quando il combustibile vaporizza. F - vapeur di de di tampone S - vapore di por di
obstruccion

PRESSIONE DI VAPORE (IL CHEM) (IL MEAS). La pressione di un vapore mentre in
contatto col suo form. solido o liquido Questo č assegnň anche a come vapore
reso saturo pressure. Il La pressione di sorge con alcun aumento in temperatura. F -
vapeur di de di tensione S - vapore di del di presion

RUOTA DELL'ACQUA DEL VERTICALE-ASSE (IL HYDR). Una Ruota di Acqua che
guida un asse verticale invece del piů comune asse orizzontale F - roue hydraulique
un'ascia verticale S - rueda hidraulica de eje verticale
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Macchina del Vento del verticale-asse (il vento). Una Macchina di Vento in che che il
WINDSHAFT č su un axis. verticale Questo tipo di apparecchiatura puň accettare
vento da alcun direction. (Veda anche: DARRIEUS ROTORE DI ; IL ROTORE DI
SAVONIUS) F - eolienne tagliano con l'ascia verticali S - generador eolico de eje
verticale

Cella viola (il sol) . Un tipo di Cella Solare e Silicica che č piů effettivo di Celle di
PHOTOVOLTAIC convenzionali in che converte luce del sole all'elettricitŕ dalla
violetta e Serie di Estremista-violetta di dello spettro leggero. F - CELLULE VIOLETTE
S - CELULA VIOLETA

Viscositŕ (il chem) . La resistenza per Fluire o cambio di plasma dovuto a coesione
molecolare e l'attrito interno in FLUIDI DI . La Viscositŕ di varia inversamente con
temperatura. F - IL VISCOSITE S - IL VISCOSIDAD

VOLATILE ACIDI

Volatile (il gen) (il refrig) . [1] Facilmente bruciň, instabile, o Esplosivo di . [2] Liquidi
ai quali č evaporato prontamente un relativamente temperatura bassa. F - volatile S -
IL VOLATIL

Acidi volatili (il biocon) . Acidi Grassi di un minimo molecolare si appesantisce.
Questi acidi sono molto Solubili. F - ACIDES VOLATILES S - ACIDOS VOLATILES W -
X

SPRECHI CONVERSIONE AD ENERGIA (IL BIOCON). (SEE: BIOCONVERSION) F -
conversione des dechets en energie S - conversione energetica de desperdicios

Sprechi Calore (il calore) Calore di . che č andato via dopo Energia utile
Generazione di . F - CHALEUR PERDUE [1] S - CALOR PERDIDO

Acqua-arie Scaldano EXCHANGER (il calore). Un Calore EXCHANGER in che I Fluidi
di o puň essere scaldato o puň essere rinfrescato da acqua o aria. F - ECHANGEUR
DE CHALEUR EAU/AIR S - AGUA-AIRE DI DE DI TERMOPERMUTADOR

Innaffi Letto (il sol) . borse di plastica e Poco profonde con le quali sono riempite
annaffia e mise su tetti di case o buildings. In climi piů freschi, le borse raccolgono
Energia Solare durante il giorno, e calore radiale all'edificio durante il giorno ed
irradia di notte questo calore al cielo, mentre rinfrescando cosě l'edificio. In climi
piů caldi, pannelli sono messi su le borse durante il giorno e rimosse di notte cosě le
borse puň dedurre via calore dall'edificio e puň tenerlo fresco. F - accese d'eau S -
AGUA DI DE DI LECHO

Innaffi Condotta (il hydr) . Un bagni Canale da che l'acqua discende in force. Water
condotte sono usate per creare o aumenta la Testa per un sistema di
HYDROPOWER. F - d'eau della condotta S - AGUA DI DE DI CAIDA

Innaffi Giacinti (il biocon) . Un tipo di pianta di acqua con un contenuto di carbone
alto come il quale lo fa molto utile FEEDSTOCK per produzione di Biogas. F -
L'EICHORNIA S - AGUA DI DE DI JACINTO

Giacca di acqua (l'auto) (pungoli) . Un telaio o compartimento che contiene acqua
della quale č messa circa tutti o parte un Apparecchiatura di per tenerlo fresco,
come circa i cilindri o Testa di cilindro di di un motore di combustone interno. F - la
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camicia un eau S - AGUA DI DE DI ENVUELTA

Mulino di acqua (il hydr) . Un Mulino guidato da una Ruota di Acqua. F - MOULIN
HYDRAULIQUE S - MOLINO HIDRAULICO

Energia idrica (il hydr) . L'Energia in acqua come dedotto da suo si appesantisce o
momento, e quale puň essere usato per guidare Apparato di , generi l'elettricitŕ, o
per scopi altri. (SYN: HYDROPOWER) F - ENERGIE HYDRAULIQUE S - ENERGIA
HIDRAULICA W.E.C.S. OR WECS

Acqua che Pompa Mulini a vento (il vento). (SEE: POMPA VENTO-A MOTORE) F -
POMPAGE DI DE DI EOLIENNES S - viento di de di molinos governano bombas
hidraulicas

Sigillo di acqua (il biocon) . al quale La parte di un GASHOLDER ha disegnato
impedisce al Metano di mescolando con aria e divenire potenzialmente explosive.
che č creato da generalmente che sommerge una porzione del possessore in
acqua. F - hydraulique unito S - giunta militare hidraulica

Spartiacque (il hydr) . [1] il divida o crestline che divide due Prosciugamento di
areas. [2] L'area che esaurisce in un fiume, Ruscello di ecc. F - [1] LIGNE DE
PARTAGE DES EAUX; [2] BASSIN HYDROGRAPHIQUE DI

S - AGUAS DI DE DI DIVISORIA

Innaffi Turbina (il hydr) . Un'apparecchiatura che converte l'Energia di cadere acqua
in ruotando Acqua di energy. meccanica Le turbine di sono di solito piů piccole di
Ruote di Acqua e opera alle velocitŕ piů alte costrinse a generare Elettricitŕ di . F -
hydraulique della turbina S - TURBINA HIDRAULICA

Ruota di acqua (il hydr) . Una ruota con Secchi o Lame che permette che esso sia
girato dal peso o la velocitŕ di che cade acqua o da acqua che lo trasporta sotto. F -
ROUE HYDRAULIQUE S - RUEDA HIDRAULICA

Watt (l'elec) (il meas) . La percentuale di unitŕ alla quale lavoro č fatto in un circuit.
elettrico Un watt uguaglia un JOULE di lavoro per secondo. F - il watt S - IL VATIO

Potere di onda (l'oceano) . La produzione dell'elettricitŕ da che imbriglia movimenti
di onda di oceano attraverso l'uso di si specializzň Turbine o apparecchiature altre.
F - VAGUES DI DES DI ENERGIE S - ENERGIA DE LAS OLAS

Vele alterate (il vento) (l'arco). Sails con pece variabile dall'interno all'orlo esterno. F -
L'AILES UN AIRAGE S - VELAS INCLINADAS

Spogliamento di tempo (il gen) . strisce Strette di gomma, feltro massiccia o
materiale altro che č usato per conservare Energia prevenendo l'Infiltrazione di aria
circa porte o finestre. F - BOURRELETS D'ETANCHEITE S - IL MOLDURA

W.E.C.S. o WECS (il vento) . (See: Vento Energia Conversione SISTEMA DI ) F -
S.C.E.E. OU SCEE S - S.C.E.E. O SCEE DISTRIBUZIONE DI WEIBULL

Distribuzione di WEIBULL (il vento) (il meas). Una densitŕ di probabilitŕ Funzione di
che permette uno di modellare la Distribuzione della Velocitŕ del Vento per un luogo
determinato, basato su parametri di contributo certi. Una domanda matematica del
Weibull probabilitŕ densitŕ funzione dŕ la distribuzione di velocitŕ di vento. La
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distribuzione di Weibull č un due-parametro funziona, mentre la Distribuzione di
RAYLEIGH č un semplificň Weibull che solamente usa un parameter. (Veda anche:
RAYLEIGH DISTRIBUZIONE) F - de di distribuzione Weibull S - DISTRIBUCION DE
WEIBULL

Chiusa (il hydr) . al quale Un'ostruzione ha messo attraverso un ruscello devia
l'acqua per farlo Fluire attraverso un desiderň Channel che puň essere un'incisione
o aprendo nella chiusa stesso. Una chiusa č anche quella parte di una diga,
arginamento Canal, ecc. quello contiene cancelli, e su che l'eccedenza innaffia
flussi. Una verga calibrata puň essere messa prima il che apre in una chiusa
misurare Chiuse di flow. qualche volta č mise esclusivamente su come flusso-
misurando devices. (Syn: WATERWEIR DI ) F - IL DEVERSOIR S - AFORO DI DE DI
PRESA

<LA; FIGURA>

TEMPERATURA DI BAGNATO-BULBO (IL MEAS). Una misura del parente L'umiditŕ
di in un room. č preso da un termometro speciale il cui bulbo č tenuto bagnato. F -
temperatura de bulbe humide S - TEMPERATURA DE BOLA HUMEDA WIND
SISTEMA ELETTRICO

SLURRY BAGNATO (IL BIOCON) . (SEE: SLURRY
LIQUIDO) F - BOUE HUMIDE S - FANGO MOJADO

Vapore bagnato (il geo) . acqua Sotterranea che č piů caldo che il Punto
d'ebollizione di , ma che i resti liquido a causa di alto Serbatoi di pressures.
circostanti di questo superheated L'acqua di puň essere fornita, mentre
producendo una mistura di acqua e Vapore di che fluisce alla superficie e quale
puň provvedere motorizza per una Turbina o apparato altro. F - VAPEUR HUMIDE S
- saturado di vapore

Ruote (il vento) (l'arco) . (Chi arrotola di See:) F - IL ROUES S - IL MUELAS

Frusta (il vento) (l'arco) . La cornice longitudinale e principale per il Mulino a vento
individuale SAIL. č preso a cinghiate e lanciň alla faccia della Lama. F - i reggipetti [2]
S - IL VARILLAJE

Concentratore di vento (il vento) . Un'apparecchiatura o struttura che sono
concentrava un ruscello di vento. F - foro di du di concentrateur S - VIENTO DI DE
DI CONCENTRADOR

<LA; FIGURA>

Direzione di vento (il vento) . Il corso diretto lungo che il Il vento di sta soffiando. F -
foro di du di direzione S - VIENTO DI DEL DI DIRECCION

Vento Sistema Elettrico (il vento). Un sistema in che un Mulino a vento č usato per
generare electricity. Un mulino a vento inscatola uno sia usato con un Alternatore o
Dinamo per provvedere l'elettricitŕ, che o č immagazzinato in batterie o usato per
correre direttamente apparecchi. F - EOLIENNE DI ELECTRICITE DI , SYSTEME DE S
- SISTEMA ELECTROGENO EOLICO ENERGIA DI VENTO
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Energia di vento (il vento) Energia di . che č fornita dal naturale Il movimento di
dell'energia di Vento di air. č considerato una forma di Energia Solare perché vento
č causato da variazioni nel ammonta di calore del quale il sole spedisce a parti
diverse la terra. puň essere convertito in elettrico o il Potere meccanico attraverso
l'uso di una Macchina di Vento. F - foro di du di energie S - ENERGIA EOLICA

Vento Energia Conversione Sistema (il vento). La conversione di Wind l'Energia in
elettrico, meccanico, o termale Energia di attraverso l'uso di Vento MACHINES.
Commonly abbreviň come W.E.C.S. + WECS. F - conversione de l'energie eolienne,
systeme de S - sistema de conversione de l'energia eolica

Forno di vento (il vento) . Una Macchina di Vento che converte Vento Power in
Energia di Calore. F - quattro eolien S - HORNO EOLICO

Indicatore di livello di vento (il vento) (il meas) . Alcun strumento che misura WIND
LA VELOCITŔ. (ANEMOMETRO DI SYN:) F - foro di de di indicateur S -
L'ANEMOMETRO

Generatore di vento (il vento) . Un tipo di Mulino a vento che estrae L'Energia di dal
vento per produrre l'elettricitŕ guidando un GENERATORE DI . ha due o tre Lame
strette generalmente che gira ad una velocitŕ alta, mentre usando rotismo a spesso
moltiplica sul numero di rivoluzioni per minuto ad un Serie di richiesta dal
generatore. F - EOLIENNE GENERATRICE S - GENERADOR EOLICO

<LA; FIGURA> WIND STIMA DI CARICO

Lasciando senza fiato (il vento) (l'arco) . L'azione di girare il Mulino a vento Berretto
di nel WIND. Questo o č fatto automaticamente o a mano. (Pronunziato rimare col
trovando.) F - IL VIRER S - IL VENTEAMIENTO

<LA; FIGURA>

Stima del Carico del vento (il vento) (il meas). al quale Una specificazione ha usato
indica la resistenza di una Torre di Mulino a vento alla forza del vento. F - nominale
di eolienne di possanza S - CLASIFICADOR DE LA CARGA EOLICA MACCHINA DI
VENTO

Macchina di vento (il vento) . Alcuni di molti tipi di vento-guidato Apparecchiature
di che sono usate per estrarre il Potere utile dal lascia senza fiato. F - L'EOLIENNE S -
MAQUINA EOLICA

Misurazione di vento (il vento) . (See: BEAUFORT Scala) F - foro di du di mesure S -
MEDICION EOLICA

Mulino a vento (il vento) . In un senso severamente tecnico, solamente quelli
Macchine vento-a motore che guidano Mulini per macinare grano. However, il
termine generalmente č usato per descrivere Vento Macchine di di qualche i generi.
che Un mulino a vento č motorizzato da vento Pressione di , e di solito ha un Rotore
lentamente girando con due o piů Lame legarono ad it. che Le lame sono girate dal
vento, ruotando cosě il rotore ed il Vento SHAFT. In cosě, Energia di Vento č
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convertě energy. meccanico delle domande di mulino a vento tipiche include water
pompando, macinando o battendo, e Generazione di elettricitŕ di . F - il moulin un
foro, eolienne S - VIENTO DI DE DI MOLINO

Potere di vento (il vento) (il meas) il Potere di . disponibile dal vento che puň essere
usato da tipi vari di Vento MACHINES. Esso puň essere espresso come: P = E (.5)
[DAV.sup.3], dove: Un = Scopň Area in metri di piazza V di = la Velocitŕ di Vento in
meters/sec P = il potere in Chilowatt D = la densitŕ di aria in metri di
kilograms/cubic E = Efficienza dell'apparecchiatura espresse come una
percentuale F - foro di du di possanza S - POTENCIA EOLICA

Pompa vento-a motore (il vento) . Un'apparecchiatura di acqua-sollevamento
guidata da UNA MACCHINA DI VENTO. F - IL POMPE UN ENERGIE EOLIENNE S -
AEROMOTOR DI DE DI BOMBA

Rosa di vento (il vento) (il meas) . Un grafico due-dimensionale che mostra ogni
mese o le Velocitŕ di Vento cattive ed annuali cosě come un La distribuzione di di
vento speeds. di solito indica il va a tutta velocita' e la percentuale di tempo che i
colpi di vento da otto a 16 direzioni diverse. F - fori di des di rosa S - rosa de los
vientos

Rotore di vento (il vento) . (Rotore di See:) F - d'eolienne del rotore S - eolico del
rotore

Asta di vento (il vento) . La verga di metallo legň e girň da il Rotore per provvedere il
Potere meccanico. F - ARBRE D'EOLIENNE S - EJE EOLICO

Velocitŕ di vento (il vento) . (See: Vento Velocitŕ; BEAUFORT Scale) F - foro di du di
vitesse S - VIENTO DI DEL DI CAUDAL WORT

Distribuzione della Velocitŕ del vento (il vento) (il meas). Un due-dimensionale
Grafico di del quale mostra il tempo totale o la percentuale Tempo di al quale il
vento soffia ad ogni Velocitŕ di Vento un particolare Ubicazione di . nel quale
differisce da una Rosa di Vento che esso puň dare un totale grande delle velocitŕ di
vento, nonostante le loro direzioni. F - distribuzione des vitesses du foro S -
distribucion del provvedere di canale* del viento

Turbina di vento (il vento) . (See: Vento Macchina) F - la turbina Un foro S - TURBINA
EOLICA

Velocitŕ di vento (il vento) (il meas). La velocitŕ di movimento di aria misurato in
miglia per ora o metri per second. Il ammonta del Potere disponibile dal vento
dipende in parte sulla Velocitŕ di Vento o velocity. č una particolaritŕ di Wind il
Potere che l'Energia aumenti disponibili come il eleva al cubo del vento velocity.
Wind che la velocitŕ puň essere misurata di un Anemometro. F - foro di du di vitesse
S - VIENTO DI DEL DI VELOCIDAD

WINKLER Process (pungoli) . Un Letto di FLUIDIZED che GASIFIER tratta, che
produce un minimo o mezzo BTU gassano da un largo Varietŕ di di carboni. F -
PROCEDE DE WINKLER S - PROCESO DE WINKLER

ALCOL DI LEGNO (L'ALC) . (METANOLO DI SEE:) F - BOIS DI DE DI ALCOOL S -
metilico dell'alcol

Benzina di legno (pungoli) . (See: Produttore Gas) F - BOIS DI DE DI GAZ S - metilico
di benzina
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Stufa di legno (il biocon) . Una stufa che usa legno e la maggior parte di legno
Residui di come combustibile. F - IL POELE UN BOIS S - LENA DI DE DI ESTUFA

WORM (l'alc) (l'impl) (il vento) (l'arco). [1] Un tipo di Condensatore usato in Alcol
STILLS. č un tubo di metallo a spirale che conduce dall'ancora ad un contenitore
che tiene acqua fresca. aumenta la percentuale della Condensazione e perciň il
Purezza di dell'alcol produced. [2] Un cambio cilindrico che sostiene un thread.
elicoidale Esso frequentemente č usato in Mulino a vento di che Lascia senza fiato
cambi. F - [1] il serpentin; [2] pinna di sans di vis S - tornillo peccano pinna

WORT (L'ALC). La porzione liquida di Mescolanza che non ha ancora stato
inoculato con YEAST. č un termine di fabbricazione della birra che descrive la
mescolanza quando č tra la Mescolanza di Fabbricazione della birra inscena ed il
periodo di Fermentazione. F - L'AVOI S - il mosto nessun fermentado Y

Asse di imbardata (il vento) . L'asse verticale circa che un Orizzontale Asse Mulino a
vento ruota allinearsi col lascia senza fiato. F - lacet di de di ascia S - l'eje verticale

Fermento (l'alc) (bio) . Un microrganismo unicellulare che puň cambia zuccheri
semplici in ETHANOL e diossido di carbone da FERMENTAZIONE DI . I Fermenti di č
uno dattilografa di FUNGI. F - IL LEVURE S - IL LEVADURA

Barzelletta (l'ani) (l'impl) . Un'invenzione che congiunge insieme un appaia di
animali di cambiale, specialmente i buoi e quale generalmente consiste di una
traversa con pezzi arco-sagomato che va bene sulle spalle degli animali. F - IL JOUG
S - LO YUGO

<LA; FIGURA>

Z

Azzeri Fino a (l'agri) . Un metodo che Energia-conserva dell'agricoltura che richiede
poco o nessuno arando o girando di il suolo. F - LABOURAGE NUL S - CERO
ARADO

Vento zonale (il vento) Venti di . lungo i quali soffia approssimativamente il perallel
locale della Latitudine. F - il foro zonale S - il viento zonale

Calore di zona (il calore) . Un sistema di riscaldamento centrale in che diverso Le
temperature di possono essere mantenute nel due o piů di le aree che sono
scaldate. F - zona di paritŕ di chauffage CONVERSIONE TAVOLE

MOLTIPLICHI DA OBTAIN

acres 43,560 piedi di piazza acres 4,047 metri di piazza acres 1.562 X [10.sup.-3]
miglia di piazza acres 0.004047 chilometri quadrati acres 4840 recinti di piazza
atmospheres 76.0 cm di mercurio atmospheres 29.92 pollici di mercurio
stmospheres 10,333 metro di kgs/square atmospheres 14.70 pollice di
pounds/square Units termale britannico chilogrammo-calorie di 0.2530
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B.t.u. 777.5 piede-libbre B.t.u. 3.927 X [10.sup.-4] horsepower-ore B.t.u. 1,054
joules B.t.u. 107.5 chilogrammo-metri B.t.u. 2.928 X [10.sup.-4] chilowattora B.T.U.
/MIN. 0.02356 HORSEPOWER B.t.u. /min. chilowatt di 0.01757

B.t.u. /min. 17.57 watt CALORIES 0.003968 B.T.U. calories 3.08596 piede-libbre
calories 1.1622 X [10.sup.-6] kilowatt-ore centimeters pollici di 0.3937

centimeters metri di 0.01

centimetri di mercury pollice di pounds/square di 0.1934

centimeters/second 1.969 feet/minute CENTIMETERS/SECOND 0.036
KILOMETER/HOUR CENTIMETERS/SECOND 0.6 METERS/MINUTE
CENTIMETERS/SECOND 0.02237 MILES/HOUR centimeters cubico [10.sup.-6]
metri cubici centimeters cubico 6.102 X [10.sup.-2] pollici cubici centimeters
cubico 3.531 X [10.sup.-5] piedi cubici centimeters cubico 1.308 X [10.sup.-6]
recinti cubici feet cubico 1,728 pollici cubici feet cubico 0.02832 metri cubici feet
cubico 2.832 X [10.sup.4] centimetri cubici feet cubico 7.481 galloni feet cubico
28.32 litri feet/minute cubico 472.0 cms/second cubici feet/minute cubico 0.1247
gallons/second feet/minute cubico 0.4720 liters/second feet/minute 62.4 cubico
controlla il peso water/min inches cubico 5.787 X [10.sup.-4] piedi cubici inches
cubico 1.639 X [10.sup.-5] metri cubici inches cubico 2.143 X [10.sup.-5] recinti
cubici meters cubico 35.31 piedi cubici meters cubico 264.2 galloni meters cubico
[10.sup.3] litri yards cubico 7.646 X [10.sup.5] centimetri cubici yards cubico 27.0
piedi cubici yards cubico 46,656 pollici cubici yards cubico 0.7646 metri cubici
yards cubico 202.0 galloni yards cubico 764.6 litri yards/min. 0.45 cubico
feet/second cubico

MULTIPLY BY OBTAIN

yards/min. cubico 3.367 gallons/second yards/min. cubico 12.74 liters/second
gradi (l'angle) 60 minuti gradi (l'angle) radianti di 0.01745

gradi (l'angle) 3,600 secondi dynes 1.020 X [10.sup.-3] grammi dynes 2.248 X
[10.sup.-6] le libbre di

ERGS 9.486 X [10.SUP.11] B.T.U. ergs 1 dyne-centimetri ergs 7.376 X [10.sup.-8
piede-libbre ergs [10.sup.-7] joules ergs 2.390 X [10.sup.-11] chilogrammo-calorie
ergs 1.020 X [10.sup.-8] chilogrammo-metri ERGS/SECOND 1.341 X [10.SUP.-10]
HORSEPOWER ergs/second [10.sup.-10] chilowatt feet 30.48 centimetri feet metri
di 0.3048

feet/second 18.29 meters/minute piede-pounds 1.286 X [10.sup.-3] B.t.u. piede-
pounds 1.356 X [10.sup.7] erg piede-pounds 5.050 X [10.sup.-7] horsepower-ore
piede-pounds 3.241 X [10.sup.-4] chilogrammo-calorie piede-pounds kilogram-
metri di 0.1383

piede-pounds 3.766 X [10.sup.-7] chilowattora piede-pounds/minute 1.286 X
[10.sup.-3] B.t.u. /minute piede-pounds/minute 0.01667 piede-pounds/second
piede-pounds/minute 3.241 X [10.sup.-4] kg-calories/min piede-pounds/minute
2.260 X [10.sup.-5] chilowatt piede-pounds/second 7.172 X [10.sup.-2] B.t.u.
/minute piede-pounds/second 1.818 X [10.sup.-3] horsepower piede-
pounds/second 1.945 X [10.sup.-2] kg-calories/min piede-pounds/second 1.356 X
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[10.sup.-3] chilowatt gallons 0.1337 piedi cubici gallons 231 pollici cubici gallons
3.785 X [10.sup.-3] metri cubici gallons 3.785 litri gallons/minute 2.228 X
[10.sup.-3] feet/second cubici GALLONA/MINUTE 0.06308 LITERS/SECOND
grams [10.sup.-3] chilogrammi grams [10.sup.3] miligrams grams once di 0.03527

grams once di troy di 0.03215

grams/cubic centimeter 62.43 piedi di pounds/cubic grammi il centimeters 9.297 X
[10.sup.-8] B.t.u. horsepower 42.44 B.t.u. /minute horsepower 33,000 piede-
pounds/minute horsepower 550 foot-pounds/second horsepower 10.70 kg-
calories/min harsepower chilowatt di 0.7457

horsepower 745.7 watt horsepower 1.014 horsepower(metric) horsepower-hours
2547 B.t.u. horsepower-hours 1.98 X [10.sup.6] piede-libbre horsepower-hours
641.7 chilogrammo-calorie horsepower-hours 2.737 X [10.sup.5] chilogrammo-
metri horsepower-hours chilowattora di 0.7457

HORSEPOWER-HOURS 2.684 X [10.SUP.6] JOULES inches 2.540 centimetri inches
254.0 millimeters

MULTIPLY BY OBTAIN

pollici di mercury atmosfere di 0.03342

pollici di mercury 1.133 piedi di acqua pollici di mercury 345.3 metro di kgs/sq
pollici di mercury 70.73 piede di pounds/sq pollici di mercury pollice di pounds/sq
di 0.4912

pollici di water atmosfere di 0.002458

pollici di water 0.07355 inches di mercurio pollici di water 25.40 metro di
kgs/square pollici di water pollice di ounces/square di 0.5781

pollici di water 5.204 piede di pounds/square pollici di water 0.03613 pollice di
pounds/square di

JOULES 0.0009458 B.T.U. joules piede-libbre di 0.73756

joules watt-ore di 0.0002778

joules 1.0 watt-secondo kilograms 980,665 dynes kilograms [10.sup.3] grammi
kilograms 2.2046 libbre kilograms 1.102 X [10.sup.-3] tonnellate corte
chilogrammo-calories 3.968 B.t.u. chilogrammo-calories 3,086 piede-libbre
chilogrammo-calories 1.558 X [10.sup.-3] horsepower-ore chilogrammo-calories
4,183 joules chilogrammo-calories 426.6 chilogrammo-metri chilogrammo-
calories/min. 51.43 piede-pounds/second chilogrammo-calories/min. 0.09351
horsepower chilogrammo-calories/min. 0.06972 kilowatts KILOGRAMS/HECTARE
IL POUNDS/ACRE DI .893

kilometers [10.sup.5] centimetri kilometers miglia di 0.6214

kilometers 3,281 piedi kilometers 1,000 metri kilometers 1093.6 recinti
kilometers/hour 27.78 centimetere/sec kilometers/hour 54.68 feet/minute
KILOMETERS/HOUR 0.9113 FEET/SECOND KILOMETERS/HOUR 0.5396
KNOTS/HOUR kilometers/hour 16.67 meters/hour KILOMETERS/HOUR 0.6214
MILES/HOUR KILOWATTS 56.92 B.T.U. /MINUTE kilowatts 4.425 X [10.sup.4] piede-
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pounds/minute kilowatts 737.6 piede-pounds/second kilowatts 1.341 horsepower
kilowatts 14.34 kg-calories/min kilowatts [10.sup.3] watt chilowatt-hours 3,412
B.t.u. chilowatt-hours 2.655 X [10.sup.6] piede-libbre chilowatt-hours 1.341
horsepower-ore di

chilowatt-hours 3.6 X [10.sup.6] joules chilowatt-hours 860.5 chilogrammo-calorie
chilowatt-hours 3.671 X [10.sup.5] chilogrammo-metri meters 100 centimetri di

meters 3.2808 piedi meters 39.37 pollici meters [10.sup.-3] chilometri meters
[10.sup.3] millimetri meters 1.0936 recinti metro-kilograms 9.807 X [10.sup.7]
centimetro-dynes

MULTIPLY BY OBTAIN

metro-kilograms [10.sup.5] centimetro-grammi metro-kilograms 7.233 libbra-piede
meters/minute 1.667 centimeters/second meters/minute 3.281 feet/minute
METERS/MINUTE 0.05468 IL FEET/SECOND DI

METERS/MINUTE 0.06 KILOMETERS/HOUR METERS/MINUTE 0.03728
MILES/HOUR meters/second 196.8 feet/minute meters/second 3.281 feet/second
meters/second 3.6 kilometers/hour METERS/SECOND 0.06 KILOMETERS/MINUTE
meters/second 2.237 miles/hour METERS/SECOND 0.03728 IL MILES/MINUTE DI

miles 1.609 X [10.sup.5] centimetri miles 5,280 piedi miles 1.6093 chilometri miles
1,760 yards miles/min 88.0 feet/second miles/min 1.6093 kilometers/minute
MILES/MIN 0.8684 KNOTS/MINUTE ounces 8.0 drams ounces 437.5 grani ounces
28.35 grammi ounces libbre di 0.625

ounces/square inch pollice di pounds/square di 0.0625

pinte (il dry) 33.60 pollici cubici pinte (il liquid) 28.87 pollici cubici pounds 444,823
dynes pounds 7,000 grani pounds 453.6 grammi pounds chilogrammi di 0.45

libbre di water 0.01602 piedi cubici libbre di water 27.68 pollici cubici libbre di
water 0.1198 i galloni di

libbre di water/min. 2.669 X [10.sup.-4] feet/second cubici pounds/cubic foot cm di
grams/cubic di 0.01602. pounds/cubic foot 16.02 metro di kgs/cubic
pounds/cubic foot 5.787 X [10.sup.-4] pollice di pounds/cubic pounds/square foot
4.882 metro di kgs/sq pounds/square foot 6.944 X [10.sup.-3] pollice di
pounds/square pounds/square inch atmosfere di 0.06304

pounds/square inch 703.1 metro di kgs/square pounds/square inch 144.0 piede
di pounds/square quartane (il dry) 67.20 pollici cubici quartane (il liquid) 57.75
pollici cubici quadranti (l'angle) 90 gradi quadranti (l'angle) 5,400 minuti quadranti
(l'angle) 1.571 radianti radians 57.30 gradi radians 3,438 minuti di

radians/second 57.30 degrees/second RAIDANS/SECOND 0.1592
REVOLUTIONS/SECOND revolutions 360.0 gradi revolutions 4.0 quadranti di

revolutions 6.283 radianti revolutions/minute 6.0 degrees/second ad angolo retto il
centimeters 1.076 X [10.sup.-3] piedi di piazza ad angolo retto il centimeters 0.1550
quadra pollici ad angolo retto il centimeters [10.sup.-6] metri di piazza
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MULTIPLY BY OBTAIN

ad angolo retto il centimeters 100 millimetri di piazza ad angolo retto il feet 2.296 X
[10.sup.-5] acro ad angolo retto il feet 929.0 centimetri di piazza ad angolo retto il
feet 144.0 pollici di piazza ad angolo retto il feet 0.09290 quadrano metri ad angolo
retto il feet 3.587 X [10.sup.-8] miglia di piazza ad angolo retto il feet 0.1111
quadrano recinti ad angolo retto l'inches 6.452 centimetri di piazza ad angolo retto
l'inches 645.2 millimetri di piazza ad angolo retto il meters 2.471 X [10.sup.-4] acro
ad angolo retto il meters 10.764 piedi di piazza ad angolo retto il meters 3.861 X
[10.sup.-7] miglia di piazza ad angolo retto il meters 1.196 recinti di piazza ad
angolo retto il miles 640.0 acro ad angolo retto il miles 2.7878 X [10.sup.7] piedi di
piazza ad angolo retto il miles 2.590 chilometri di piazza ad angolo retto il miles
3.098 X [10.sup.6] recinti di piazza ad angolo retto lo yards 2.066 X [10.sup.-4] acro
ad angolo retto lo yards 9.0 piedi di piazza ad angolo retto lo yards 0.8361
quadrano metri ad angolo retto lo yards 3.228 X [10.sup.-7 miglia di piazza temp (il
degs C) + 237 1.0 temp degli ab (il degs K) TEMP (IL DEGS C) + 17.8 1.8 TEMP (IL
DEGS F) TEMP (IL DEQS F) - 32 5/9 TEMP (IL DEGS C) tonnellate (il long) 1,016
chilogrammi tonnellate (lungo) 2,240 libbre di

tonnellate (il metric) [10.sup.3] chilogrammi tonnellate (il metric) 2,205 libbre
tonnellate (lo short) 907.2 chilogrammi tonnellate (lo short) 2,000 libbre tonnellate
(lo short)/sq. foot 9,765 metro di kgs/square tonnellate (lo short)/sq. foot 13.89
pollice di pounds/square tonnellate (lo short)/sq. inch 1.406 X [10.sup.6] metro di
kgs/square tonnellate (lo short)/sq. si muova 2,000 pollice di pounds/square yards
metri di 0.9144
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