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IO. QUELLO CHE Č E COME Č UTILE

Acqua calda non č necessaria sempre, ed in climi caldi puň sia relativamente facile
fare a meno. Comunque, č piů effettivo che acqua fredda per molti scopi.
Addirittura cosě, in alcuni aree che acqua calda non č usata perché combustibile č
cosě costoso č usato solamente per compiti essenziali. che Un calorifero solare puň
approvvigionare necessitato acqua calda senza usare su combustibile disponibile.

Caloriferi di acqua solari rappresentano uno del piů facile, di piů domande pratiche
di energia solare su un individuo e base su piccola scala.

Scaldi dai raggi del sole č catturato facilmente. Black-painted superfici messe in
mostra al sole diventeranno piů calde di quelli di alcuno color. altro Una superficie
di metallo dipinse nero piatto e mise in contatti con acqua scalderŕ l'acqua. Il piatto
di metallo nero č chiamato un assorbitore.

Una volta l'acqua č scaldata, č tenuto caldo con insulation. Il acqua scaldata dietro
all'assorbitore puň essere isolata con un varietŕ di sostanze come fiberglass, paglia,
segatura, capelli + polyurethane foam. In dell'assorbitore disegna un foglio di vetro
č messo tra il piatto di assorbitore ed il sole. Glass emette la radiazione alta dal sole
che scalda l'acqua, ma fermate la basso-energia radiazione infrarossa che č
reradiated dall'absorber. caldo non permette anche ad aria del passare sul
assorbitore che provoca calore loss. La riduzione delle due forme di perdita di
calore fabbrica un isolatore ideale vetro. che plastica Chiara puň essere usato ma la
loro durata presunta della vita č limitata.

Il calorifero di acqua solare presentň qui (veda Figura 1) puň provvedere

acqua calda il tondo di anno.

 

Questo sistema scalderŕ 70 litri (18-
1/2 galloni) di acqua a 60 [il
degrees]C (140 [il degrees]F) tra
aurora e mezzogiorno in un giorno
chiaro con un medi fuori di
temperatura di 32 [il degrees]C (90 [il
degrees]F) . Obviously, acqua non
debba essere questo caldo per molti
scopi: acqua molto calda puň essere
mescolato con acqua fresca per
provvedere acqua scaldi abbastanza
per bagnando e lavando vestiti e
piatti. che Questo fattore dovrebbe
essere preso in considerazione

quando valutando l'ammontare di acqua necessitato ogni giorno.

Costruire un calorifero di acqua solare puň essere un progetto buono per un
classe di scuola:

* Il calorifero, accesso presuntuoso all'attrezzatura destra non č difficile da
costruire.



4 / 22

* Provvede una dimostrazione che lavora dei principi di la tecnologia solare.

* Studenti presentarono alla tecnologia solare e suo potenziale č diffuso con
energia-conservando, non inquinante Tecnologie di .

II. FATTORI DI DECISIONE

* Applications: Scaldando acqua.

* Lavando vestiti.

* igiene Personale.

Advantages: * Facile costruire ed operare.

* Provvede acqua 60 riscaldata [il degrees]C (140 [il degrees]F) fra un periodo di
due ore.

* Portabile.

* Nessuno spese di combustibile.

Considerations: * deve essere riempito a mano.

* durata presunta della vita di due anni.

* Calori annaffia solamente su days. esposto al sole non Fa opera di notte.

COSTI STIMA *

$30-$70 (Stati Uniti) incluso materiali e lavoro. __________

* Costi valuta serva solamente come una guida e varierŕ da paese a paese.

III. PRENDENDO LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

Quando determinando se un progetto vale il tempo, sforzo e spesa coinvolse,
consideri sociale, culturale, ed ambientale fattori cosě come uni economici. di Cosa
č lo scopo lo sforzo? Chi trarranno profitto di piů? Cosa vogliono le conseguenze č
se lo sforzo ha successo? O, se fallisce?

Avendo fatto una scelta di tecnologia informata, č importante a tenga records.
buono č utile dall'inizio per tenere dati su necessitŕ, selezione di luogo, disponibilitŕ
di risorsa, costruzione progresso, lavoro e spese di materiali, scoperte di prova, ecc.
Le informazioni possono provare una referenza importante se esistendo piani e
metodi hanno bisogno di essere alterati. puň essere utile nell'indicare quello che
andň sbagliato ". E, chiaramente, č importante a divida dati con persone altre.

Le tecnologie presentate in questa serie sono state esaminate attentamente, e
davvero č usato in molte parti del mondo. Comunque, prove di campo estese e
controllato non sono state condotto per molti di loro, anche alcuni dei piů comuni.
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Anche se noi sappiamo che queste tecnologie funzionano bene in alcuni situazioni,
č importante per raggruppare informazioni specifiche su perché loro propriamente
compiono in un luogo e non in un altro.

Modelli bene documentati delle attivitŕ di campo provvedono importanti
informazioni per il lavoratore di sviluppo. č evidentemente importante per un
lavoratore di sviluppo in Colombia per avere il tecnico disegni per un forno
costruito ed usato in Senegal. Ma č pari piů importante avere un resoconto pieno
sul forno che provvede dettagli su materiali, lavori, cambi di disegno, e cosě forth.
che Questo modello puň provvedere una cornice utile di referenza.

Una banca affidabile di tali informazioni di campo ora č growing. Esso esiste aiutare
diffonda la parola su questi e le tecnologie altre, rimpicciolendo la dipendenza del
mondo in sviluppo su risorse di energia costose e limitate.

Una configurazione di custodia di nota pratica puň essere trovata in Appendice II.

IV. PRE-COSTRUZIONE DECISIONS

IL PROCESSO

Il calorifero di acqua solare presentň qui (veda Figura 2) era

disegnato, sviluppň, ed esaminato in
Afghanistan nell'in ritardo 1960's. Fin
da quella durata, questo calorifero č
stato costruito e č usato da lavoratori
di sviluppo in tutto il mondo.

 

Ci sono due parti principali al
calorifero di acqua solare: (1) un
calore-assorbendo raccoglitore
(l'assorbitore) quello č piuttosto come
una busta fatto di fogli di metallo; e
(2) un serbatoio di deposito che

contiene il annaffi per il system. del quale Il raccoglitore puň essere fatto uno spiani
fogli di metallo galvanizzati o fogli di metallo galvanizzati e corrugati. Istruzioni sono
incluse per ambo i tipi di materiali.

IL PRINCIPIO DI THERMOSYPHON

* Il serbatoio, ripieno con acqua, č connesso al raccoglitore.

* Il raccoglitore č posizionato sotto il fondo del serbatoio.

* Acqua corre attraverso un calze al fondo del serbatoio al Raccoglitore di .

* L'acqua č scaldata nel raccoglitore.

* Flussi di acqua piů caldi verso la cima del raccoglitore.



6 / 22

* Acqua calda č costretta fuori del calze alla cima del Raccoglitore di nel serbatoio
dalla pressione del refrigerante (piů pesante) acqua che entra dal serbatoio.

* L'acqua piů calda sta alla cima del serbatoio e refrigerante innaffia flussi al
collector. che Il flusso stabilito continua finché l'acqua non č scaldata piů dal sun.
Per Esempio di , di notte il flusso diviene stabile e l'acqua calda rimane finché č
usato o rinfresca.

IL PRINCIPIO DI THERMOSYPHON A LAVORO

Č importante per ricordare che il serbatoio di deposito deve essere localizzato
46cm (18 ") o piů alto sopra del raccoglitore per abilitare il principio di
thermosyphon per lavorare (veda Figura 3).

 

Se Lei non puň mettere questo
serbatoio di acqua sopra del
raccoglitore, una pompa sarŕ avuto
bisogno di trasportare l'acqua dal
raccoglitore al serbatoio, e
quell'aumenterŕ spese.

QUANTITŔ CHE DECIDE

La quantitŕ di acqua per essere scaldato č una preoccupazione primaria. Di piů
Americani usano, sulla media, 95 litri (25 galloni) per persona al giorno. Comunque,
per un modo di vivere che non include un doccia calda o bagno ogni giorno ed un
lavatore di vestiti automatico, la quantitŕ di acqua necessitata č molta meno. In molte
aree, 38 a 45-1/2 litri (10 a 12 galloni) per persona al giorno č adeguato. In altri,
persone spesso sono richieste da circostanze a " ottenga da con 7-12 litri (2-3
galloni) di acqua al giorno. Annaffi, in tali aree, č anche cosě prezioso in piccole
quantitŕ molte che se o non fa caldo č di nessuna importanza grande a tutti. (Per
queste aree, un'unitŕ di distillazione solare sarebbe, un la tecnologia importante per
presentare.)

Se del calorifero di acqua č avuto bisogno per un'infermeria piccola o un scuola,
faccia una stima del numero di galloni richiesta per ogni persona e per ogni scopo.
Il serbatoio di deposito puň avere bisogno sia fatto piů grande, mentre dipendendo
su questo bisogno. Taglia di raccoglitore deve anche sia considerato--riferisce
direttamente alla quantitŕ di caldo acqua desiderň. Una regola generale e buona č
un metro quadrato (39-1/2 " piazza) di area di raccoglitore per 41-1/2 litri (11
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galloni) di caldo acqua desiderň. In climi piů freddi, un metro quadrato (39-1/2 "
piazza) di area di raccoglitore solamente 30 litri possono produrre
(approssimativamente 8 galloni) per metro quadrato.

SITUI SELEZIONE

Le condizioni di luogo sono importanti. Raccoglitori dovrebbero affrontare
direttamente sud. Girando un sud-est di raccoglitore o sud-ovest puň colpire il suo
spettacolo entro approssimativamente 20% o piů. Se di acqua calda č avuta
bisogno da mezzogiorno, affronti il raccoglitore al sud-est; se acqua calda č piů
importante in fine di pomeriggio, affronti il raccoglitore al sud-ovest (veda Figura 4).

 

Il luogo dovrebbe essere gratis da
ombra. Raccoglitori dovrebbero
essere messi quindi loro possono
essere inclinati dall'orizzonte ad un
angolo uguale alla latitudine
dell'ubicazione. (In climi piů moderati
l'angolo dovrebbe uguagliare la
latitudine piů 10[degrees]. Se la
latitudine č ignoto, il raccoglitore puň
essere messo ad un 45[degrees]
l'angolo, eccetto in aree vicino
l'equatore). La latitudine per la Sua
area puň essere ottenuto da un
atlante o globo.

V. LA COSTRUZIONE NEEDS

Materiali ed attrezzi ebbero bisogno per un X del 90cm 180cm (35-1/2 " X 71 ")
absorber/collector ed un 70-litro (18-1/2 gallone) serbatoio di deposito č elencato
sotto.

ATTREZZI

* Attrezzi di metallurgia: batta, incudine, brasando attrezzatura TINSNIPS DI

* Il cacciavite

* Trapano e 6mm (1/4 ") la punta da trapano

* Pinza o 6mm (1/4 ") lo strappo
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MATERIALI

Per Raccoglitore del Metallo del Foglio Piatto

* Galvanizzň metallo di foglio: 2 pezzi, 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
[L'ABSORBER/COLLECTOR]

* Galvanizzň tubo di metallo di foglio: 2 pezzi, 2.5cm diam. X 5cm lungo (1 " X 2 ")

* Galvanizzň frecce di stufa: 28, 6mm diam. X 2.5cm lungo (1/4 " X 1 ")

* Lavatori di metallo: 56, andare bene 6mm (1/4 ") le frecce

Ricopra di gomma lavatori: 56, andare bene 6mm (1/4 ") le frecce. In diam.
3.5mm (1/8 "); fuori di diam. 2cm (3/4 "). Questi possono essere tagliati da
pneumatico di autocarro pesante tubi interni.

Per Raccoglitore di Metallo Corrugato

* Corrugň foglio di metallo [galvanizzň], 122cm X 244cm (48 " X 96 ")

* Galvanizzň tubo di metallo di foglio: 2 pezzi, 1.25cm diam. X 5CM brama (1/2 " X 2
")

* Galvanizzň frecce di stufa: 80, 6mm diam. X 2.5cm lungo (1/4 " X 1 ")

* Lavatori di metallo: 160, andare bene 6mm (1/4 ") le frecce

Ricopra di gomma lavatori: 400, andare bene 6mm (1/4 ") le frecce. In diam.
3.5mm (1/8 "); fuori di diam. 2cm (3/4 ")--puň essere tagliato da cattivo
baratta pneumatico tubi interni
I collegamenti di riduttore: due, connettere 1.25cm (1/2 ") il tubo a 2.5cm (1
") il calze

Note: Nuts, frecce quantitŕ di lavatori varierŕ. Dei fogli ha corrugations spaziato piů
da vicino di altri. Un massiccia foglio con molto spaziň da vicino corrugations
vogliono richiede piů chiusure. Le figure date qui per il corrugň raccoglitore di
metallo č ammontari approssimati.

Per Qualche Genere di Foglio di Metallo

* Ricopra di gomma calze: 2 pezzi, 2.5cm (1 ") il diam. [brami abbastanza per
connettere Raccoglitore di a serbatoio]

* Galvanizzň serbatoio di metallo di foglio: (*) il 70-litro (18-1/2 gallone) Capacitŕ di
con rubinetto, coperchio rimovibile, e 2.5cm (1 ") il calze Connettori di (uno mise
due-terzo dal fondo ed uno mise al fondo)

* La vernice: 1 litro (verso 1 quartana), nero piatto o mistura casalinga di petrolio di
seme di lino e nero di carbone (il carbone spolverizza)

* Quantitŕ di mattoni di fango, paglia o materiale appropriato ed altro (per
Isolamento di di assorbitore e serbatoio di deposito)

* I serbatoi migliori sono vetro-fiancheggiati serbatoi di acciaio o convenzionale
isolato acqua calorifero serbatoi. Evidentemente, questi sono non ottenibile in
molte aree. Un'alternativa appropriata č un 113.5-litro (il 30-gallone) tamburo; deve
essere dipinto con vernice antiruggine o rigato con di plastica. Un'altra alternativa č
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avere una forma di fabbro ferraio un serbatoio per il progetto. In aree piů, il fabbro
ferraio locale negozio sarebbe capace di mettere insieme rapidamente tale
serbatoio. Sia sicuro č a tenuta d'acqua.

VI. COSTRUZIONE

IL RACCOGLITORE - APPARTAMENTO GALVANIZZŇ
FOGLI DI METALLO

* Taglio 2cm (3/4 ") via la lunghezza ed ampiezza di uno dei fogli di acciaio
galvanizzato, cosě che sarŕ 1cm (1/3 ") piů piccolo che il foglio altro su tutti i
quattro lati (veda Figura 5).

 

* Sul foglio piů piccolo, si eserciti due
3cm (1-1/4 ") i buchi per il due
connettori. Si eserciti 4cm (1-1/2 ") in
dagli orli (veda Figure 5).

* Il luogo i due fogli galvanizzati insieme. Usando un martello e Incudine di , piegi i
1cm (3/8 ") ricoprendo orli (veda Figura 6).

 

* Piegi gli orli 1cm (3/8 ") di nuovo e li
brasa per fare un sigillo ermetico
(veda Figura 7).

 

* Buchi di trapano per 6mm (1/4 ")
frecce ad intervalli regolari, come
abbottona su un materasso (veda
Figura 8). Frecce terranno il

Fogli di dall'essere costretto separatamente quando l'assorbitore č riempito con
acqua.
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* Frecce di luogo in buchi con
gomma e lavatori di metallo ad
ognuno finisce delle frecce per
assicurare un sigillo a tenuta d'acqua
(veda Figura 9 e 10)

 

* L'uso i 2.5cm X 5cm (1 " X 2 ")
galvanizzň tubo di metallo di foglio a
fa i connettori. Metta il getto d'acqua
di tubo col solare Foglio di
raccoglitore di , coprendo i 3cm (1-
1/4 ") il buco. Brasi il suona il piffero
al foglio (veda Figura 11).

 

* La vernice la fronte del calorifero con vernice di nero cosě che esso assorbirŕ la
luce del sole piuttosto che lo rifletta.
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IL RACCOGLITORE - CORRUGŇ FOGLI DI METALLO

* Prenda due fogli corrugati 122cm X 244cm (48 " X 96 ") e taglio 32cm (12-1/2 ")
via l'ampiezza di fogli e 64cm, (25 ") via la lunghezza di ambo i fogli. Salvi il metallo di
scarto.

* Il luogo i due fogli insieme e si esercita 6mm (1/4 ") buca 25cm
(approssimativamente 10 ") separatamente in corrugations alternato (elevň sezioni),
vede Figura 12.

 

* Il luogo 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ")
frecce in buchi con metallo Lavatore
di e lavatore di gomma. Disgiunga i
due fogli. Luogo tre o quattro lavatori
di gomma su fondo di ogni freccia
cosě che ci sono
approssimativamente 6mm (1/4 ")
spazio tra i due Fogli di (veda Figura
13).

 

* Leghi frecce su parti inferiore di
tocchi il fondo foglio corrugato con
ricopre di gomma lavatore, lavatore di
metallo, e 6mm (1/4 ") il noce. Stringa
finché lavatore di gomma comincia a
spargere.



12 / 22

* Scarto tagliato corrugň foglio in strisce per andare bene corrugations su ogni
orlo del raccoglitore. Curvi su fuori di orli come mostrato in Figura 14. Questo
dovrebbe sigillare l'orlo intero quando completo.

Un martello ed incudine puň essere
usata per formare le strisce cosě loro
andranno bene l'orlo.

 

* Trapano 6mm (1/4 ") buca 2.5cm (1
") separatamente lungo il fuori affila
ed ad ogni corrugation altro su orli di
lato.

* Assicuri insieme orli con 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ") le frecce, massiccia lavatore, e
noci.

* Installi tubo di insenatura di acqua (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2"l) in fondo raddrizza
orlo.

* Installi tubo di sbocco di acqua (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2 "]) in cima lasciň orlo.

* La lega per saldatore tutti fuori di orli incluso buchi di freccia. Brasi circa
Insenatura di e tubi di sbocco.

* Leghi i collegamenti di riduttore all'insenatura e sbocco Collegamenti di .

* La vernice lato anteriore di raccoglitore nero piatto per assorbire luce del sole.

FACCIA IL SERBATOIO DI DEPOSITO

Un 114-litro (il 30-gallone) tamburo puň essere usato per il serbatoio di deposito, +
un 70-litro (il 19-gallone) serbatoio puň essere fatto da galvanizzň metallo di foglio.
Se usando un tamburo di petrolio, si assicuri colui che fine puň sia alzato via per
servire come un coperchio. Anche, sia certo il tamburo č completamente pulito.

* La vernice l'interno con vernice a tenuta d'acqua, o fiancheggia con di plastica.
Un pezzo grande di di plastica drappeggiň sull'orlo di cima del serbatoio
lavoreranno eccellenti.

* Isoli fuori coprendo con fango, una mistura di impeci e La paglia di o segatura,
ecc.

* Buchi di trapano per insenatura e connettori di sbocco e tubo di lega per
saldatore in luogo. I Buchi di dovrebbe essere localizzato, per risultati migliori, al
tocca il fondo del serbatoio (insenatura al raccoglitore) e circa due-terzo sul lato del
serbatoio dal fondo (lo sbocco da il raccoglitore al serbatoio) . Se possibile,
serbatoio dovrebbe essere andato bene con un rubinetto sul fondo, opposto
l'acqua fredda Sbocco di .
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FACCIA CHE IL RACCOGLITORE STIA IN PIEDI E
PIATTAFORMA DI DEPOSITO

* Il luogo cosě che la faccia del raccoglitore affronta sud e č a un 45[degrees]
l'angolo.

* Costruisca un stand. fisso al quale Un modo semplice di elevare l'assorbitore č
sviluppa la schiena ed i lati che inclinano con fango brick. Prop sulla schiena con
assi piccoli mentre i mattoni stanno essendo posň. Once che i mattoni sono posati,
rimuova gli assi e sigillo alcune aperture o buchi con mud. Questo formerŕ un'aria
morta spazia che servirŕ come isolamento.

* O costruisce una bancarella portabile. (Una bancarella portabile di solito č piů
conveniente e si č mosso facilmente per seguire le tracce del sole.) Sostituisca un
cornice di legno per il mattone di fango platform. Put che isola Materiale di come
paglia o capelli direttamente dietro all'assorbitore come mostrato in Figura 15.

 

CONNETTA SERBATOIO E RACCOGLITORE

* Leghi una sezione di calze allo sbocco piů basso (acqua fredda) su il serbatoio e
lo lega alla destra piů bassa (acqua fredda) l'insenatura sul raccoglitore.

* Leghi la sezione altra di calze all'insenatura superiore (caldo annaffia) sul
serbatoio e lo lega alla sinistra superiore (caldo annaffia) sbocco sul raccoglitore.

Note: Se usando fogli corrugati, faccia le dimensioni interiori della cornice 90 cm X
180cm.

Figuri 16A e Figuri 16B sono due collector/tank solari possibili

 

 

 

Note: Ambo i sistemi sono messi cosě che le cime dei raccoglitori č 46cm (18 ")
sotto il fondo del deposito Serbatoi di .
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VII. OPERAZIONE E MANUTENZIONE

* Ricordi tenere il raccoglitore ad un 45[degrees] l'angolo se la latitudine della Sua
area č Latitudine di unknown. piů 100 in moderato suddivide in zone.

* L'acqua calda sorgerŕ alla cima del serbatoio. Quando tutti di l'acqua sarŕ usata,
puň essere esaurito dal rubinetto; quando di solamente una piccola quantitŕ di
acqua č avuta bisogno, il piů caldo L'acqua di puň essere presa dalla cima del
serbatoio.

* Ogni qualvolta acqua č scaldata, il livello di acqua dovrebbe essere tenne sopra
del connettore di calze superiore del serbatoio per permettere l'acqua per circolare
o il sistema di thermosyphon non funzionerŕ.

* Il calorifero di acqua funziona meglio quando i calze che connettono sono come
priva come possibile.

Questo sistema di acqua solare č gratuitamente virtualmente manutenzione.
Rubber calze devono essere sostituiti ogni due o tre anni. se metallo altro che
galvanizzň metallo di foglio č usato, come metallo di foglio non curato, i lifespan del
sistema saranno accorciato notevolmente a causa di ruggine. Once gli inizi di
raccoglitore deve essere sostituito per arrugginire.

Metallo di foglio non curato puň essere dipinto con molti cappotti di vernice
antiruggine se puň essere ottenuto. However, Lei deve controlli l'area dipinta in sei
mesi per assicurarsi non č off. che spella č anche utile per avvolgere il serbatoio in
isolamento materiali.

Se un 113-litro (il 30-gallone) tamburo č usato, e rigato con di plastica, la nave di
linea di plastica deve essere controllata regolarmente e debba essere sostituito
dipendendo su a volte il contenuto minerale dell'approvvigionamento di acqua.

Cominciare ad usare il calorifero di acqua solare, faccia certo il serbatoio č 46cm
sopra della cima del raccoglitore. Fill il serbatoio con pulito water. Check per crepe.
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VIII. TAVOLE DI CONVERSIONE

UNITŔ DI LUNGHEZZA

il di 1 Miglio = 1760 Mettono in recinto = 5280 Piedi il di 1 Chilometro = 1000
Misurano = 0.6214 Miglio il di 1 Miglio = 1.607 Chilometri il di 1 Piede = 0.3048
Metro il di 1 Metro = il di 3.2808 Piedi = 39.37 Pollici il di 1 Pollice = 2.54 Centimetri
il di 1 Centimetro = 0.3937 Pollici

UNITŔ DI AREA

il di 1 Miglio di Piazza = il di 640 Acro = 2.5899 Chilometri di Piazza 1 Piazza
Kilometer = 1,000,000 Piazza Meters = 0.3861 Miglio di Piazza il di 1 Acro =
43,560 Piedi di Piazza il di 1 Piede di Piazza = 144 Piazza si Muove = 0.0929 Metro
di Piazza il di 1 Pollice di Piazza = 6.452 Centimetri di Piazza il di 1 Metro di Piazza =
10.764 Piedi di Piazza 1 Piazza Centimeter = 0.155 Pollice di Piazza

UNITŔ DI VOLUME

il di 1.0 Piede Cubico = 1728 Cubico si Muove = 7.48 Galloni Stati Uniti 1.0
britannico Imperiale Gallone di = 1.2 Galloni Stati Uniti 1.0 Meter Cubici = il di
35.314 Piedi Cubici = 264.2 Galloni Stati Uniti il di 1.0 Litro = il di 1000 Centimetri
Cubici = 0.2642 Galloni Stati Uniti

UNITŔ DI PESO

1.0 Ton Metrici = il di 1000 Chilogrammi = 2204.6 Libbre il di 1.0 Chilogrammo = il
di 1000 Grammi = 2.2046 Libbre il di 1.0 Tonnellata Corta = 2000 Libbre

UNITŔ DI PRESSIONE

1.0 Libbra per inch quadrato = 144 Libbra per piede quadrato 1.0 Libbra per inch
quadrato = 27.7 Pollici di acqua () 1.0 Libbra per inch quadrato = 2.31 Piedi di acqua
() 1.0 Libbra per inch quadrato = 2.042 Pollici di mercurio () 1.0 Atmosphere = 14.7
Libbre per pollice di piazza (PSI) 1.0 Atmosphere = 33.95 Piedi di acqua () 1.0 Piede di
acqua = 0.433 PSI = 62.355 Libbre per piede quadrato 1.0 Chilogrammo per
centimeter quadrato = 14.223 Libbre per pollice di piazza 1.0 Libbra per inch
quadrato = 0.0703 Chilogrammo per ad angolo retto Centimetro di

UNITŔ DEL POTERE

1.0 Horsepower (English) = il 0.746 Chilowatt di 746 Watt (KW) 1.0 Horsepower
(English) = 550 Piede controlla il peso per secondo 1.0 Horsepower (English) =
33,000 Piede controlla il peso per minuto 1.0 Chilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34
Horsepower (HP) l'inglese 1.0 Horsepower (English) = 1.0139 horsepower Metrici
(IL CHEVAL-VAPEUR) 1.0 horsepower Metrici = il X Kilogram/Second di 75 Metro
1.0 horsepower Metrici = 0.736 Chilowatt = 736 Watt
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* A 62 gradi Fahrenheit (16.6 gradi Celsius).

IX. DIZIONARIO DI TERMINI

Ermetico--non Avendo luogo per aria per entrare.

Incudine--Un blocco pesante di ferro o ricopre d'acciaio con una cima liscia, piatta
sul quale metalli sono plasmati battendo.

Corrugato--Sagomato in pieghe che hanno creste alternate.

DIA.--Diameter. Una linea diritta che passa attraverso il centro di un circonda e
soddisfacendo la circonferenza del cerchio a ad ogni fine.

Distillazione--Un processo purificava acqua salata separando l'acqua dal salt.
L'acqua salata č bollita in steams. che Il vapore condensa in un ricevitore fresco, e
rinfresca in acqua pura.

Equatore--Un cerchio grande che divide le parti settentrionali del earth dalle parti
meridionali della terra.

Fiberglass--Un materiale composito che consiste di fibre di vetro in resina.

Acciaio galvanizzato--Acciaio al quale č stato rivestito con zinco resiste a ruggine.

Orizzonte--La linea o cerchio che formano il confine apparente tra terra e cielo.

Igiene--La scienza di preservare salute; la prevenzione di Malattia di tenendo pulito.

Infrarosso--radiazione Elettromagnetica che ha lunghezze d'onda piů grande che
luce visibile e piů brevemente delle microonde.

Intervalli--Lo spazio tra punti, cose, tempi, ecc.

Latitudine--Il nord di distanza angolare o sud dell'equatore, misurato in gradi lungo
un meridiano.

LIFESPAN--Il periodo piů lungo su che la vita di alcuna pianta, Animale di , o
macchina puň extend. quanto tempo qualche cosa vive o lavori.

POLYURETHANE Foam--Una schiuma fece di una termoplastica o termoindurente
resina.

Radiazione--Il processo dal quale energia č data via entro uno Corpo di , viaggia
attraverso spazio, annaffi, o qualche cosa altro, e č assorbito da un altro corpo.

Ruggine--Il rosso o arancia che rivestono quello forma sulla superficie di stira
quando esposto aerare e l'umiditŕ.

Lega per saldatore--Una lega fusibile che congiunge oggetti di metallo senza
scaldare loro al point. fondente La lega per saldatore č applicata in un stato fuso.

Stazionario--Permanente, non il moveable.

Freccia di stufa--Una freccia piccola, simile ad una vite di macchina ma con un filo
piů comune.
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Zona moderata--Un'area della terra che č calda di estate, freddo di inverno, e
modera di primavera e caduta.

THERMOSYPHON--liquido Commovente da un luogo ad un altro da cambia nel
calore.

Inclinato--Inclinandosi, inclinandosi od obliquo; elevň ad una fine.

A tenuta d'acqua--Fece o trattň con una gomma, di plastica o un altro che sigilla
agente per impedire ad acqua di entrare.

X. RISORSE DI INFORMAZIONI ULTERIORI

BOLWELL, A.J. Polyurethane Foam Acqua Calda Solare ed Isolata Sistema di .
Disponibile da VITA.

Fermi Istituto di Ricerca. Come Costruire un Calorifero di Acqua Solare, Leaflet L-4,
1965 riveduto 1973. Fermi Istituto di Ricerca, MacDonald l'Universitŕ di McGill
l'Universitŕ, Ste. Anna il de Bellevue, Quebec, Canada. Piani molto utili,
estremamente dettagliati per costruire un a buon mercato, thermosyphon
innaffiano calorifero che usa Materiali di disponibile quasi dappertutto, anche nello
sviluppare Paesi di . Questo disegno č stato costruito con successo e č usato
estensivamente in Barbados. Estremamente raccomandato.

Ruscelli, F.A. Uso di Energia Solare per Scaldare Acqua. Disponibile da VITA.

Renda bruno, R.J. Riscaldamento di Acqua Solare e " nazionale e Commerciale per
Aree " Equatoriali. Soleggi a Lavoro, 4 trimestre, 1966. I.S.W. Hart & Co., P. Ltd.,
Fremantle, Australia.

CSIRO. Caloriferi di Acqua solari, Circolare #2, 1964. CSIRO, Scatola di PO 26,
Highett, Victoria, Melbourne, Australia 3190. Buono di base Veduta d'insieme di
della teoria, disegno, costruzione, ed economie di casa sistemi di riscaldamento di
acqua solari. Contiene utile Le informazioni di sui fattori diversi per essere
considerato a latitudini diverse. Piuttosto pratico; dŕ uno un buono Idea di di come
ci puň aspettarsi che un sistema compia.

CZARNECKI, J.T. Spettacolo di Exp. Caloriferi di Acqua solari in L'Australia di . CSIRO,
PO Box 26, Highett, Victoria, Melbourne l'Australia 3190. Contiene risultati di prova
particolareggiati di combinazione Il solar/electric di innaffiano sistemi di
riscaldamento in sei australiano Cittŕ di . Ha formule matematiche ed utili e grafici,
per il ammonta di area di assorbitore ebbe bisogno di raccogliere un ammontare
determinato di scalda.

Farber, A. di Erich Riscaldamento di Acqua Solare. Universitŕ di Florida, Gainesville,
Stati Uniti di Florida.

Divertimento & Allegro, Inc. " Acqua Riscaldamento ". Innesco di Energia solare.
Divertimento & L'Allegria di , Inc. PO Box 277, Altezze di Madison, Michigan 48071
GLI STATI UNITI DI .

KHANNA, M.L. Sviluppo di Caloriferi di Acqua Solari in India. Laboratorio Fisico e
Nazionale, Pusa, Delhi Nuova, India.
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MATHUR, K.N., KHANNA, M.L., DAVEY, T.N. e Suri, S.P. Nazionale Calorifero di Acqua
Solare. Laboratorio Fisico e nazionale, Pusa, Nuovo Delhi, India.

Miromit Sun Caloriferi, Ltd. Bollettino d'informazione di Miromit, N.ro 7, luglio 1963.
Miromit Sole Caloriferi, Ltd., 323 Strada di Hayarkon, Tel-Aviv L'Israele di (POB
6004).

Notizie della Terra della madre. Il Calorifero " Solare di " Kenneth Whetzel. Manuale
del Potere Casalingo. Notizie della Terra della madre, Inscatoli 70, Hendersonville
Nord di Carolina i 28739 Stati Uniti. Un aneddoto steso circa costruendo ed
usando un thermosyphon semplice sistema di riscaldamento di acqua solare da "
metallo di parts"--foglio di scarto, tubatura di rame, di plastica e che serbatoio di
metallo piccolo ha isolato con styrofoam. Di valore limitato.

Ridenour, M. " di Steven Caloriferi " di Acqua Solari e Casalinghi. Producendo il
Potere Suo Proprio. Rodale Press, Emmaus, Stati Uniti di Pennsylvania. Un veduta
d'insieme buona di tipi diversi di raccoglitori semplici, loro Costruzione di , ed uso.
Include disegni di thermosyphon, pressurizzň e scalda sistemi di trasferimento.
Scritto in semplice Lingua di , presenta anche i principi di base di solare innaffia
sistemi di riscaldamento.

Stampa in marcia. Energia solare--delle Basi, Energia Libro #1. Running la Stampa,
38 Sud 19 Strada, Filadelfia Pennsylvania di i 19103 Stati Uniti.

Singh, Prof. Narayan profondo. Disegni Tipici e standardizzati di Sistemi del
Calorifero dell'Acqua Solari per Provvedere Acqua Calda per Heating e Scopi
Nazionali per Case Distaccato in India. La Bihar Universitŕ di Pianificare, Universitŕ di
Patna, Patna la 800005 India.

Universitŕ di Florida. Energia solare Studia, Tech. Progresso Report #9, Vol. XIV, N.ro
2. L'universitŕ di Florida, Gainesville I Florida Stati Uniti. Anche se piuttosto datato,
questo libretto contiene una veduta d'insieme buona di caloriferi di acqua solari e
diversi e delle informazioni sui principi di riscaldamento solare, come bene come
una sezione su " al momento usň " (1960) riscaldamento di acqua solare
Installazioni di . Anche ha una sezione su solare-a motore Refrigerazione di .

APPENDICE DI IO

PRESA DI DECISIONE DI WORKSHEET

Se Lei sta usando questo come un orientamento per usare l'Acqua Solare
Calorifero in un sforzo di sviluppo, raccolga come molto informazioni come
possibile e se Lei ha bisogno di assistenza col progetto, scriva VITA. Un rapporto
sulle Sue esperienze e gli usi di questo manuale aiuti VITA ambo migliorano il libro
ed aiuto altri simile sforzi.

Volunteers in Assistenza Tecnica 1815 nord la Strada di Lynn, Seguito 200
Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti

Ŕ
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USO CORRENTE E LA DISPONIBILITŔ

* La nota pratiche nazionali ed agricole correnti che potevano ha potenziale per
domanda solare.

* Giorni di documento di luce del sole, cambi stagionali annebbiano, nube copre.
Un altro modo di trovare le informazioni č percorrere fuori pioggia annuale figura e
lavora da lŕ.

* Abbia le tecnologie solari prima stato presentato? In tal caso, con quello che
risulta?

* Abbia le tecnologie solari stato presentato in aree vicine? Se cosě, con quello che
risulta?

* Č pratiche correnti ed altre dalle quali sarebbero migliorate lŕ migliorň uso di
energia solare--per esempio, produzione di sale?

IDENTIFICHI APPROPRIATEZZA DI QUESTA
TECNOLOGIA

* Č una scelta per essere fatto tra una tecnologia solare lŕ e un'altra tecnologia di
energia alternativa? O, č esso importante a fa ambo su una base di dimostrazione?

* Sotto che condizioni lo sia utile per presentare un solare La tecnologia di per
scopi di dimostrazione?

* Se unitŕ solari sono fattibili per prodotto locale, loro sia usato? Non presumendo "
consolidamento, " poteva persone locali si permettono loro? Č lŕ modi di fare le
tecnologie " solari pagano per stessi "?

* Poteva questa tecnologia provveda una base per un affari piccoli Impresa di ?

NECESSITŔ E RISORSE

* Quello che č le caratteristiche del problema? Come č il Il problema di identificň?
Chi lo considera un problema?

* Ha alcuna persona locale, particolarmente qualcuno in una posizione di Autoritŕ
di , espresse il bisogno o mostrň interesse in solare Tecnologia di ? Quindi, inscatoli
qualcuno sia trovato aiutare il tecnologia introduzione processo? Č ufficiali locali lŕ
che potrebbe essere coinvolto e potrebbe essere fornito come risorse?

* Come voglia Lei trova la comunitŕ coinvolta con la decisione di che la tecnologia č
adatta per loro.

* Basato su descrizioni di pratiche correnti e su questo Le informazioni di manuale
di , identifichi le necessitŕ che le tecnologie solari appare capace a riunione.

* Č localmente materiali ed attrezzi disponibile per costruzione di Tecnologie di ?

* Č progetti altri giŕ in preparazione lŕ a che un solare Il componente di sarebbe
aggiunto cosě che gli atti di progetto in corso come un tecnico ed anche risorsa
finanziaria per lo sforzo nuovo? Per esempio, se c'č un posto raccolto grano perdita
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progetto in preparazione, poteva tecniche che asciugano solari e migliorate sia
presentato nella congiunzione con lo sforzo altro?

* Che generi delle abilitŕ sono localmente disponibili per assistere con Costruzione
di e manutenzione? Quanta abilitŕ č necessaria per Costruzione di e manutenzione?
Ha bisogno di addestrare persone? puň soddisfare le necessitŕ seguenti?

* degli aspetti di questo progetto richiedono qualcuno con esperimenti nel metallo-
lavorando o saldare. Tempo di lavoro valutato per lavoratori a tempo pieno č:

* il lavoro specializzato di 8 ore * il lavoro non specializzato di 8 ore

* Faccia una stima di costo del lavoro, parti, e materiali ebbero bisogno.

* Come sarŕ procurato il progetto? La tecnologia richieda fuori di procurando? Č
fonti di consolidamento locali disponibili a finanziatore lo sforzo?

* Quanta durata ha per il progetto? Č Lei consapevole di villeggia e piantando o
raccogliendo stagioni che possono colpire Tempismo di ?

* Come voglia Lei si preoccupa di diffondere conoscenza ed uso del Tecnologia di ?

FINALE DECISIONE

* Come era la finale decisione arrivata, o andare avanti o non per andare avanti, con
questa tecnologia?

APPENDICE DI II

RECORD LA CUSTODIA WORKSHEET

COSTRUZIONE

Fotografie della costruzione trattano, cosě come il finito risulti, č utile. Loro
aggiungono interesse e dettagliano che sarebbe trascurato nel resoconto.

Un rapporto sul processo di costruzione dovrebbe includere molto specifico
informazioni. Qualche genere di dettaglio spesso puň essere esaminato piů
facilmente in tabelle (come quello sotto). (veda rapporto 1)

Delle cose altre per registrare
includono:

 

* Specificazione di materiali usata in
costruzione.
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* Gli adattamenti o cambi fatti in disegno per andare bene locale condiziona.

* Spese di attrezzatura.

* Time speso in costruzione--includa tempo spontaneo cosě come pagň lavoro,
pieno - o ad orario ridotto.

* I problemi--la scarsitŕ di lavoro, arresto di lavoro, addestrando le difficoltŕ La
scarsitŕ di materiali di , terreno, trasporto.

OPERAZIONE

Tenga tronco di operazioni per almeno le prime sei settimane, poi periodicamente
per molti giorni ogni mesi pochi. Questa volontŕ di tronco vari con la tecnologia, ma
debba includere requisiti pieni, produzioni, la durata di operazione, addestrando di
operatori, ecc. Includa problemi speciali che possono venire su--un guastafeste che
non vuole chiusura, cambio che non prenderŕ, procedure alle quali non sembrano
abbia senso a lavoratori, ecc.

MANUTENZIONE

Archivi di manutenzione abilitano pista di custodia di dove riparte il piů delle volte
accada e suggerire aree per miglioramento o la debolezza fortificante nel disegno.
Inoltre, questi note daranno un'idea buon di come bene il progetto č lavorando
fuori registrando accuratamente č quanto del tempo lavorando e come spesso si
accascia. Manutenzione di routine archivi dovrebbero essere tenuti per un minimo
di sei mesi ad un anno dopo che il progetto va in operazione. (veda rapporto 2)

 

SPESE SPECIALI

Questa categoria include danno
causato da tempo, naturale disastri,
vandalismo ecc. il Modello le note
dopo il note di manutenzione di

routine. Descriva per ciascuno separato incidente:
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* Causa ed estensione di danno. * Spese di lavoro di ripari (come conto di
manutenzione). * Materiale costa di ripari (come conto di manutenzione). * Misure
prese prevenire ricorrenza.

MANUALI DI IN LA SERIE DI ENERGIA

Questo libro č una di una serie di manuali sull'energia rinnovabile tecnologie. Č
inteso primariamente per uso da persone in progetti di sviluppo internazionali.
Comunque, la costruzione tecniche e le idee presentarono ecco utile a chiunque
cercando di divenire piů energia autosufficiente. I titoli in la serie č:

Mulino a vento di Vela Elicoidale

Ariete Idraulico

Making il Carbone: Il Metodo di Replica

Overshot Acqua-ruota: Disegno e Costruzione Manual

Michell Piccolo (Banki) la Turbina: Un Costruzione Manual

Solar Ancora

Calorifero di Acqua Solare

il Pianta di Bio-benzina di Tre Metro Cubico: Un Costruzione Manual

Per un catalogo gratis di questi e pubblicazioni di VITA altre, scriva a: VITA
Pubblicazioni Servizio P. 0. Inscatoli 12028 Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti

SU VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un privato, disinteressato, organizzazione di
sviluppo internazionale. VITA fa disponibile ad individui e gruppi in paesi in sviluppo
un varietŕ di informazioni e risorse tecniche puntň ad allevando stesso la
sufficienza--accertamento di necessitŕ e sviluppo di programma sostenga; da-posta
e su-luogo servizi consulente; sistemi di informazioni che addestrano; e gestione di
a lungo termine campo projects. VITA promuove la domanda di semplice, le
tecnologie poco costoso per risolvere problemi e creare le opportunitŕ in paesi in
sviluppo.

VITA mette enfasi speciale sulle aree dell'agricoltura e cibo trattando, domande di
energia rinnovabili, approvvigionamento di acqua ed igiene, edilizia e costruzione,
ed affari piccoli le attivitŕ di development. VITA sono facilitate dall'attive
coinvolgimento di VITA esperti tecnici e Spontanei da circa il mondo e dal suo
centro di documentazione che contiene specializzato materiale tecnico di interesse
a persone nello sviluppare paesi.
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