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Questo libro č una di una serie di manuali su rinnovabile tecnologie di energia. Č
inteso primariamente per uso da persone in progetti di sviluppo internazionali. Il
tecniche di costruzione e le idee presentarono ecco, comunque, utile a chiunque
cercando di divenire energia autosufficiente.

CARBONE REPLICA

IO. QUELLO CHE Č E QUELLO PER IL QUALE Č UTILE

Cost la Stima Sfondo di
Domande di
Retort per Produzione di Carbone

II. MAKING LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

Discussione di

III. LA PRE-COSTRUZIONE CONSIDERATIONS

Domande di
Kiln Disegno Site la Selezione
Preparing Legno per Lavorare a giornata
I Materiali di Ebbe bisogno
Gli Attrezzi di Ebbe bisogno

IV. RETORT LA COSTRUZIONE

Prepare i Tamburi di Petrolio
Make le Camere
Make le Coperte
Make Carrelli per Tenere il Legno
Make Impeciano Condensatori
Make Fughe di Benzina

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Making Il Carbone: Il Metodo Di Replica

mailto:pr-info@vita.org


2 / 21

Set sulla Replica - Metodo di Trincea
Set sulla Replica - Metodo Elevato
Fit l'Impeci Condensatori
Weld i Tubi di Benzina
Insulate la Replica

V. OPERAZIONE E MANUTENZIONE

Come Usare Impeci

VI. CONVERSIONE TAVOLE

VII. ULTERIORE

IO. APPENDIX

PRESA DI DECISIONE DI WORKSHEET

II. APPENDICE

NOTA CUSTODIA WORKSHEET
CARBONE REPLICA

I. QUELLO CHE Č E QUELLO PER IL QUALE Č UTILE

Domande di : * produzione di Carbone * Legname asciugando *
preservative/pest di Legno controllano (i sottoprodotti)
Vantaggi di : * Facile costruire e mantenere * Portabile * Produce un carbone
di qualitŕ alto * Tagli in metŕ il tempo di produzione di carbone * Richiede
meno combustibile che metodi altri * Produce utile impecia come un
sottoprodotto
Considerazioni di : * Replica deve essere sostituita ogni due anni * piů
costoso di metodi tradizionali

COSTI STIMA

$100 a $600 (Stati Uniti) incluso materiali e lavoro. (*)

SFONDO

Una quantitŕ determinata di carbone produce approssimativamente due volte come
molto calore come il peso stesso di wood. carbone Produttore č relativamente
semplice. Quando legno č scaldato nell'assenza di aria sopra di 270[degrees]C
(518[degrees]F), acqua ed altro materiali saranno guidati dal legno senza bruciare.
Il Carbone di č il sostanza che rimane.
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Un problema con dei metodi tradizionali di produzione di carbone č quello loro
sono inefficient. che pressocché puň prendere come molto combustibile per
scaldare un carbone forno come il forno produrrŕ. La sfida č cercare modi migliori
di charcoal. Essentially produttore, sforzi hanno girato circa trovando metodi
migliorati di scaldare il legno e promuovere la distillazione distruttiva (costringendo
acqua e materiali altri dal legno) senza bruciare grande ammontari di legno ad
ashes. Questi sforzi hanno dato luogo ad una varietŕ larga di tipi di forni, o forni, per
produzione di carbone.

In un'area dove č una preoccupazione notevole diboscamento di combating, e
dove persone devono camminare miglia ogni giorno per raccogliere legna da
ardere, disponibilitŕ aumentata

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

di carbone un contributo importante puň fare alla qualitŕ complessiva di life. Un
altro beneficio di promuovere uso aumentato di carbone, e presentando le
tecnologie riferirono usare di carbone, č che puň essere piů accettato facilmente
sul livello di villaggio che voglia alcuno del piů " insolito " technologies. In luoghi
piů, carbone non č una quantitŕ ignota--tuttavia carbone che usa puň essere
saggiamente nuovo. Č piů probabile che le Persone di accetti l'uso di carbone in
una stufa migliorata che qualche cosa totalmente poco familiare (e.g., un stufa
motorizzata da energia solare).

Č molto importante a nota che produzione di carbone di grande potenza puň
causare + aggiunge a problemi di diboscamento se non fatto attentamente. che Tali
azzardi devono sia tentato solamente dopo avere assicurato conservazione corretta
di foreste ed altro legno che supplies. non fabbricano carbone se sprecherŕ piů
alberi che č salvato.

DOMANDE

Per scopi nazionali, carbone č usato nel cucinare e heating. č popolare per
cucinare perché brucia con fumo molto piccolo e con consolidi calore. Stufe che
usano carbone possono essere piů piccole e piů efficienti di quegli in quale legno č
bruciň.

Carbone ha un numero di industriale e domande di mercato che lo fanno attraente
all'imprenditore. Il Carbone di puň sostituire coca cola o petrolio di combustibile
che in molti paesi č molto costoso e deve essere Carbone di imported. puň anche
sia usato:

* Per asciugare produzione o pesce.

* Come un combustibile nel processo di fabbricare cementi e cementi.

* Per l'estrazione di metalli, particolarmente stiri, dai loro minerale metallico (il ferro
e Acciaio di fatto bruciando carbone č generalmente piů alto in qualitŕ che il
metallo produsse da vuole dire di carbone minerale).

* Per contraffare.
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REPLICA PER PRODUZIONE DI CARBONE

La replica č uno del piů efficiente vuole dire di produrre carbone di qualitŕ buono.
Legno č messo in un cilindro di acciaio grande (o " ritorge ") . Questo ha un
ermeticamente porta chiusa, e dei mezzi di lasciare impeciano e benzine escape. Il
cilindro č scaldato dall'outside. Nessuna aria entra il barrel. Quando il legno nel
cilindro č stato scaldato alla temperatura destra, una reazione chimica (chiamň
carbonizzazione) comincia quell'emana calore e da-products. Piccolo
supplementare fuori calore č necessario.

La replica presentň qui (veda Figura 1) fu disegnato ed esaminato nell'Ovest

Indies. Based su repliche altre usate in
tutto il mondo, puň essere costruito
da tamburi di petrolio.

 

Questa replica non puň raccogliere le
benzine che sono rilasciate durante il
carbone produzione process. Che
richiede attrezzatura piů complicata
che č non pratico in operazioni di
produzione di piccolo-scala. Ma la
replica possono sia fatto cosě che le
benzine divenute combustibile per
parte del processo di forno-fuoco, O,
puň essere fatto per raccogliere

l'impecia dalla produzione process. Questi impecia puň essere usato per
impermeabilizzando o prevenire rust. Loro possono anche provveda della
protezione da termiti quando applicň su recinto affigge o dipinse circa le
fondazioni di edifici.

II. MAKING LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

DISCUSSIONE

Quando determinando se un progetto vale il tempo, sforzo, e spesa coinvolto,
consideri fattori sociali, culturali, ed ambientali cosě come ones. economico quello
che č lo scopo dello sforzo? Chi trarranno profitto di piů? Cosa saranno le
conseguenze se lo sforzo ha successo? O se esso errori?

Avendo fatto una scelta di tecnologia informata, č importante per tenere buono
records. č utile dall'inizio per tenere dati su necessitŕ, luogo selezione, la
disponibilitŕ di risorsa, progresso di costruzione, lavoro e materiali spese, scoperte
di prova etc. Le informazioni possono provare un importante referenza se piani
esistenti e metodi hanno bisogno di essere altered. puň essere utile nell'indicare "
quello che andň sbagliato "? E, chiaramente, č importante dividere dati con persone
altre. che Le tecnologie presentate in questo libretto č stato esaminato
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attentamente, e davvero č usato in molte parti del world. However, prove di campo
estese e controllato non sono state condotte per molti di loro, anche alcuni dei piů
comuni. anche se noi sappia che queste tecnologie funzionano bene in delle
situazioni, č importante raggruppare informazioni specifiche su perché loro
propriamente compiono in un luogo e non in un altro.

Modelli bene-documentati delle attivitŕ di campo provvedono informazioni
importanti per lo sviluppo worker. č evidentemente importante per un sviluppo
lavoratore in Colombia per avere il disegno tecnico per un forno costruě ed usň in
Senegal. Ma č anche piů importante per avere un resoconto pieno circa il 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. al quale esiste aiuti
diffuso la parola su questi e le tecnologie altre, mentre diminuendo il dipendenza
del mondo in sviluppo su risorse di energia costose e limitate.

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

III. LA PRE-COSTRUZIONE CONSIDERATIONS

DOMANDE

Prima di costruire la replica, consideri attentamente le spese probabili di
costruendo, correndo, e mantenendolo. Weigh questi contro il probabile
produzione o profit. La sezione di nota-custodia ha le idee per calcolare figure di
produzione mensili.

Operazione di replica puň essere un affari piccoli. Un equipaggio piccolo puň
azionarlo su un orario di produzione regolare. per essere un affari riuscito, la
replica debba essere vicino un approvvigionamento di legno buono e richiesta per
carbone dovrebbe essere certo. Spese e profitti devono essere valutati. che Questi
fattori non possono essere discussi qui in dettaglio, ma ciascuni drammi una parte
nel fabbricare work. There gli affari č guide di affari piccole buone e molte
disponibili per aiuto ulteriore.

Un modo buon di avviare una replica č creare una comunitŕ kiln. membri Locali
divida i lavori: portando il legno, caricamento fuoco, scarico etc. Ognuno membro
trova poi parte della produzione.

DISEGNO DI FORNO

Il forno ha due chambers. Ogni camera ha tre barrels. Un extra barile puň essere
usato su ogni camera se ebbe bisogno. che Questo dipende
dall'approvvigionamento di tamburi di petrolio, legno, e lavoratori.

Un'altra cosa per decidere č se installare impecia condensatori o tubi di benzina. Il
mestiere-via non č facile decidere sempre. che č colpito grandemente da locale
conditions. Se impecia condensatori sono installati, impeci puň essere raccolto e
puň essere usato per molto purposes. Se loro non sono installati, benzine
produssero durante il facendo la donna di servizio ad ore processo puň essere
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usato come combustibile per finire il process. Questo abbassa il ammontare di
legno ebbe bisogno di sparare la replica. La decisione di base č se esso č piů
economico per raccogliere impeci (con condensatori) o salvare fuelwood (con tubi
di benzina).

SITUI SELEZIONE

Č molto importante per mettere il forno vicino il legno supply. Almost alcuno legno
puň essere fatto in carbone. I boschi piů abbondanti per carbone-fare č in savane o
foreste di pioggia tropicali. Sometimes che legno puň essere trovato molto a buon
mercato attraverso terra che chiarisce od operazioni di selvicoltura. However, tali
fonti č undependable. Un'altra fonte č le cime, rami, e sezioni di tronco da legni
soffici, legni duri, e palmi. I Legni soffici di produce molle, grosso di solito charcoal.
che legni duri Pesanti danno a carbone che brucia longer. Questo carbone č
preferito.

In molte aree, legno č scarso. Se il legno deve essere portato lontano via da, il forno
non puň essere un'idea buon. Č accurato.

Se legno č abbondante, il luogo di produzione dovrebbe essere vicino il legno e il
labor. Se possibile, scelga un luogo che richiede poco compensazione. Il replica ed
area di produzione richiedono un'area autorizzata e grande per movimento facile
ed operazione sicura.

Se il suolo č fisso, scavi una trincea. Il fuoco sarŕ messo lŕ mentre il resti di replica a
livello macinato. Ma se il suolo sbriciola facilmente, la replica deve essere elevato su
una fondazione. Il fuoco andrŕ underneath. Building un fondazione richiede sforzo
addizionale e spesa.

LEGNO CHE PREPARA PER LAVORARE A GIORNATA

Legno dovrebbe essere tagliato bene in anticipo del process. che lavora a giornata
In climi piů asciutti, lo tagli prima tre-quattro settimane. In climi tropicali, permetta
sei settimane. Il legno deve essere tagliato in anticipo cosě che asciuga piuttosto
fuori prima il facendo la donna di servizio ad ore processo comincia.

Gli attrezzi richiesti per preparare legno sono:

* L'ascia * Cuneo-acciaio, steel/wood, torcendo * Le seghe * Aguzzando pietra * Il
machete * Aguzzando archivio * Il martello--3kg slitta * pinza di setting di Sega

Per legno piů piccolo che 10cm (4 ") in diametro, č di solito migliore usare un'ascia
e machete a cada ed alberi di croce-taglio. Quando lavorando con legno piů
grande, seghe č piů conveniente ed easier. Il cespuglio sega č buona per legno 10-
20cm (4-8 ") in Legno di diameter. puň essere diviso con un martello e wedge. che
Un cuneo di torsione č useful. molto ruotandolo nell'apertura iniziale, fa il completo
job. There non č bisogno per un secondo cuneo.

Per scopi la maggior parte di, il legno dovrebbe essere tagliato in pezzi 1-1.5m
(approssimativamente 5 ') lungo e 3-12cm (1-1/4 a 4-3/4 ") largo. che a Molti
produttori non piace fare carbone da legno piů piccolo che 3cm (1-1/4 "). d'altra
parte il legno piů largo che 12cm (4-3/4 ") spesso fa carbone povero perché il
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centro non lavora a giornata bene. Divida alcun legno piů grande che 10cm (4 ")
largo. che legno Marcio dovrebbe essere rifiutato siccome fa carbone molto povero
di solito.

Croce-taglio il legno immediatamente dopo avere abbattuto. č piů facile tagliare poi.
Il l'umiditŕ evapora molto piů veloce da legno tagliato e divise in lunghezze piccole.
L'umiditŕ persa dal legno č proporzionale al tempo che asciuga per prima. Ma la
percentuale che asciuga nello slows del tropici in giů notevolmente dopo
approssimativamente tre months. che Questo č perché c'č sempre dell'umiditŕ
nell'aria di tropico. Una volta il legno che asciuga diviene asciutto come l'aria, non
asciugerŕ ulteriore. Metodi altri devono essere used. Indeed, fungi ed insetti fanno
aria asciugando ulteriore rischioso.

MATERIALI EBBERO BISOGNO

* Sei od otto petrolio drums. Ogni tamburo dovrebbe essere 79-92cm (31-36 ")
lungo, 57cm (22-1/2 ") attraverso con una capacitŕ di 151-209 litri (40-55 galloni).

* Due tamburi di petrolio piů piccoli per carrelli. Se questi non sono usati, poi usi
5.5m (18 ') di assottigli tela per lenzuola di metallo, 91.5cm (36 ") wide. Se quattro
tamburi di petrolio invece di tre sono usati per il lungo nella camera di replica, la tela
per lenzuola dovrebbe essere 7.5m (24-1/2 ') lungo.

* Tela per lenzuola di metallo, 6.5-8mm (1/4-5/16 "), fare due coperte, ognuno che
misura 66cm (26 ") attraverso.

* Sbarra di ferro, 2.15m (7 '), con un gancio alla fine per estrarre il trays. Make esso
piů lungo se quattro tamburi sono usati per fare ogni camera.

* 20 rinforzamenti piů spaziali, ciascuni 4.5cm (approssimativamente 2-1/2 ") largo,
fece da scarto Acciaio di che č 6.5mm (1/4 ") spesso.

* Ferro vecchio, per i lati e cima della replica.

* 20 frecce, 7cm (2-3/4 ") o X 26mm piů lungo (1 ") in diameter. noci Intonato.

* 20 morsetti, ciascuni 4cm X 6cm X 6.5mm (1-1/2 " X 2-1/2 " X 1/4 ").

* Mattoni o pietre; di piů si hanno bisogno se costruendo una fondazione.

Lei deve scegliere tra costruire impeci condensatori o benzina escapes. Tar
condensatori Le permetta di raccogliere tar. Gas fughe Le permisero di usare la
benzina prodotta nella replica come combustibile per tenere la replica caldo. Lei ha
bisogno di approvvigionamenti diversi per ognuno, come elencato sotto:

Per Impeci Condensatori

* Due pezzi 8cm (3 ") galvanizzň tubo di ferro, ciascuni 3m (9-3/4 ') lungo.

* Due pezzi 8cm (3 ") galvanizzň tubo di ferro, ciascuni 61cm (2 ') lungo.

* Due pezzi 8cm (3 ") galvanizzň tubo di ferro, ognuno. 2.2m (6-1/2 ') lungo.

* Due 8cm (3 ") galvanizzň tubo " di ferro T ".

* Secchio o tamburo piccolo per raccogliere l'impeci.
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Per Fughe di Benzina

* Due pezzi 8cm (3 ") galvanizzň tubo di ferro, ciascuni 15-23cm (6-9 ") lungo.

NOTA: Sbarra di ferro e tubo di ferro galvanizzato, spesso possono essere comprati
in ferramenta negozi.

ATTREZZI EBBERO BISOGNO

* Saldando attrezzatura per assicurare il petrolio suona sul tamburo insieme, e
legare piů spaziale I rinforzamenti di e frecce alle fini aperte dei tamburi di petrolio.

* Un trapano per esercitarsi buchi nei morsetti.

* Un strappo per stringere noci di coperta.

* Una pala per isolare la replica con suolo.

* Un cesello di metallo e batte tagliare le fini dai tamburi di petrolio.

IV. RETORT LA COSTRUZIONE

PREPARI I TAMBURI DI PETROLIO

* Raggruppi sei 200-litro (il 55-gallone) tamburi di petrolio.

* Controlli con acqua per crepe.

* Saldi chiusura che alcuni leaks. non si preoccupano di crepe nei fondi.

* Rimuova i fondi di tutti i sei tamburi.

* Rimuova le cime di solamente quattro tamburi. Due cime di bisogno di tamburi.
Piů tamburi di petrolio ha grosso turacciolo buca su top. Questi saranno piů tardi
utili.

* Colpisca fuori, tanto quanto possibile, alcuni dentelli.

FACCIA LE CAMERE

* Saldi insieme due tamburi che non hanno nessuno cime o fondi. Then saldano
questi a uno dei due tamburi che hanno un top. Questi tre tamburi saldati fanno
uno della replica del due chambers. circa il quale Il volume totale di ogni camera č
600 litri (165 galloni). <veda; figura 2>

 

* Saldi insieme i tre tamburi altri nel modo stesso.
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* Se una camera di replica piů lunga č voluta, saldi alla fine aperta un tamburo
addizionale senza cima o fondo.

FACCIA LE COPERTE

* Usi metallo di foglio abbastanza pesante per fare due coperte. che Queste coperte
vanno bene su le fini aperte del chambers. Loro dovrebbe essere 9cm piů grande in
circonferenza che i tamburi. <veda; figura 3>

 

* Saldi dieci 7cm (2-3/4 ") le frecce
con rinforzamenti piů spaziali
all'aperto finisce di ogni chamber.
Queste frecce terrŕ le coperte in
place. Il che rinforzamenti piů spaziali
si comportano come apparecchio per
i denti per le frecce. <veda; figura 4>

 

FACCIA CARRELLI PER TENERE IL LEGNO

* Costituisca due carrelli ogni camera
da metallo di foglio leggero o tamburi
di petrolio sottili--il totale di quattro
carrelli.

* La curva i carrelli per andare bene le camere.

* Il foro un 2.5cm (1 ") buco ad ogni fine di i carrelli. <Veda; figura 5>
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* Faccia un gancio ad una fine dei
2.15m (8 ') sbarra di ferro. Questa
sbarra sarŕ usata tira carrelli dalla
replica. <Veda; figura 6>

 

Faccia Impeci Condensatori
(l'Accessorio extra)

Se Lei vuole raccogliere impeci, faccia impeci condensatori. al quale La scelta altra č
faccia benzina escapes. Gas fughe Le permettono di usare benzina da nella replica
come combustibile per tenere la replica caldo. per fare impeciano condensatori:

* Vada bene insieme i 8cm (3 ") galvanizzň tubo di ferro come mostrato in Figura 7.
Il

3m (9-3/4 ') pezzo connette con la
fine chiusa del retort. I 2.2m (6-1/2 ')
pezzo va diretto verso l'alto come un
chimney. I 61cm (24 ") pezzo va
discendente come un rubinetto per il
tar. Questi tre pezzi sono congiunti
insieme entro uno 8cm (3 ")
galvanizzň tubo " di ferro T ".

 

* Ripeta il processo intero per la
seconda replica.

Questo condensatore funziona come segue:

* I 3m (9-3/4 ') pezzo di tubo congiunge al buco nella fine chiusa del ritorge.

* Benzina dal legno che brucia entra il tubo.

* La benzina supera il condensatore intero.

* Alcuna della benzina condensa e forme impeciano nei tubi.
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* Questo impecia flussi in giů i 61cm (24 ") pezzo di tubo in un secchio.

* La benzina esce a cima attraverso i 2.2m (6-1/2 ') pezzo di tubo.

FACCIA FUGHE DI BENZINA

* Il taglio un buco nel fondo di ogni camera, vicino l'end. aperto Ogni buco
dovrebbe essere 8cm (3 ") in diametro.

* Il taglio due pezzi di 8cm (3 ") il tubo, ognuno approssimativamente 15-23cm (6-9
") in length. Uno Il pezzo di sarŕ usato per ogni camera.

* Saldi uno dei due pezzi di tubo ad uno dei due buchi; la ripetizione. <veda; figura
8>

 

L'atto di tubi del due come bruciatori
di benzina. Gas forme nelle camere e
la volontŕ cominci a bruciare
approssimativamente due-tre ore
dopo che il fuoco č lighted. Once
questo accade, di nessun piů legno č
avuto bisogno fuori delle camere
tenerli hot. Il calori di replica stesso.

PREPARI LA REPLICA - METODO DI TRINCEA

Usi questo metodo se il suolo č fisso. Il fuoco sarŕ messo nella trincea. La replica
sarŕ a livello di terra, sopra del fuoco.

Ricordi chiarire un'area grande di terra su che a work. Se possibile, set sulla replica
all'orlo di un burrone piccolo o depression. Otherwise, scavo un'area prossimo a,
piů largo e piů profondo che, la trincea che La fa facilmente cura per il fire. Lei
dovrebbe essere capace di frequentare facilmente il fuoco.

Fare La Trincea

* Scavi la trincea finché le camere, 30cm (12 ") X 45cm profondo (18 ") largo.

* Il luogo le camere per il lungo su entrambi lato del trench. Le camere č parallelo a,
ed in parte appende su, la trincea (veda Figura 9).

 

* Sul lato di ogni camera via dalla trincea, metta delle pietre per sostiene.



12 / 21

* Canali di fumo di taglio nella terra perpendicolare al chambers. Questi I canali di
sono 15cm (6 ") largo e mise approssimativamente a mezza strada di ognuno mette
in barili sezione [circa ogni 90cm (35-1/2 ")] . Una fine tocca la camera; i piombi altri
via.

Prepari La Replica - Metodo Elevato

Usi questo metodo se l'immondizia non č ditta abbastanza per un trench. Lei avrŕ
bisogno mattoni addizionali, pietre, o materiali altri per sostenere i due chambers. Il
l'idea di base č elevare le camere sopra della terra e mettere il fuoco sotto di them.
che Il fuoco č a level. There macinato due modi buon di fare sono questo:

* Faccia due pali puliti di mattoni o pietre. I pali dovrebbero essere
approssimativamente 90cm (35-1/2 ") apart. Rest le camere su questi piles. Le
giunture dove il I barili di sono saldati insieme deve rimanere sul piles. Il fondo del Le
camere di dovrebbero essere approssimativamente 30cm (12 ") sopra del ground. Il
fuoco č fatto nello spazio sotto le due camere. <veda; figura 10>

 

* Il luogo binario vecchio fiancheggia o travi su pali di pietre o bricks. Rest il alloggia
su these. Put il fuoco sotto. <veda; figura 11>
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VADA BENE L'IMPECI CONDENSATORI

Se Lei sta usando impeci condensatori invece di fughe di benzina, Lei ora deve
connettere loro al chambers. There sono un condensatore per ogni camera. Check
se c'č un buco di grosso turacciolo sulla fine chiusa vicino la cima della camera. In
tal caso, avviti un condensatore in ogni buco di grosso turacciolo. Se non c'č buco
di grosso turacciolo, tagli un 8cm (3 ") buco nella fine chiusa di ogni chamber. Weld
il condensatore in luogo qui.

SALDI I TUBI DI BENZINA

Se Lei sta usando benzina scappa invece di impeci condensatori, Lei ora deve
connettere them. Weld che la benzina suona il piffero a buchi tagliati vicino la fine
aperta di ogni camera, come descritto su pagina 14.

ISOLI LA REPLICA

* Raggruppi dei fogli di ferro vecchio.

* Il luogo i fogli contro i lati ed in cima al chambers. Questo forma una " casa " circa
le camere.

* Faccia uno o due buchi al lontano fine del tetto. Questi lasceranno fuori il fuma.
<veda; figura 12>

 

* Immondizia di palo contro i lati dei fogli di ferro. Put 2-3cm (approssimativamente
1 ") di Immondizia di su cima che lascia il hole(s del fumo) uncovered. L'immondizia
aiuta castello in il calore. non usa troppo o la replica intera potrebbe rompere.
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OPERAZIONE DI V. E MANUTENZIONE

* Presto di mattina, metta i carrelli nelle camere. Pack in come molto legno come
possibile.

* Porsi la Vite di covers. i noci al bolts. non avviti i noci troppo ermeticamente. Che
puň causare le coperte o frecce per curvare.

* Dopo che la replica č chiusa, costruisca un fuoco sotto il chambers. Use piccolo I
rami di , foglie, abbaio, e roots. tentano di non usare legno buono che poteva sia
fatto in charcoal. Make un fuoco molto forte. che Le fiamme dovrebbero toccare le
camere sotto ed ai lati.

* Lasci che il fuoco bruci fortemente per due-tre ore. Then la benzina ed impecia
fluirŕ rapidamente attraverso i tubi.

* Se Lei sta raccogliendo impeci, alimenti il fuoco per due piů hours. Put il porta in
secchi in luogo.

* Se Lei ha benzina suona il piffero, Lei non ha bisogno di guardare anche per il tar.
Lei fa non deve alimentare il fire. Le benzine dal tubo ora terrŕ il spara bruciando.
Loro bruceranno finché il carbone č made. Quando le benzine ferma di fluire, il
fuoco stops. che Il carbone č finito.

* Vada via la replica chiuse durante la notte rinfrescare.

* La mattina prossima, sbulloni le coperte. Pull fuori i carrelli col ferro sbarra.

* Il cumulo di rifiuti il carbone dai carrelli. Let rinfresca per alcune ore. Se alcuno ne
divide avvia bruciare, lo spruzzi con dell'acqua.

* La borsa il carbone.

* Il pacco le camere con legno nuovo e comincia il processo dall'inizio.
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COME USARE IMPECI

Se Lei installa impeci condensatori, due tipi di impeci formerŕ nel secchio. piů
pesante impeci cassapanche al fondo; un acquoso impeci č su cima.

Il cattivo impecia č come vernice di bitumastic. č molto appiccicoso e prende un
lungo tempo a dry. Ma questo non č un problem. grande Questo spesso impeci
puň essere dipinto su posti di recinto per controllo di termite. sul quale puň essere
dipinto anche suona il piffero o corrugň stiri prevenire arrugginendo.

Gli acquosi impeciano č troppo sottile per essere usato per dipingere. al quale deve
essere bollito gli fabbrichi thicker. Bollendo deve essere fatto fuori perché l'impeci
odorati molto cattivo.

Una volta addensň, questo impecia puň essere usato per dipingere alcun tipo di
wood. asciuga rapidamente con un ottuso, scarichi fine nera. protegge legno da
termiti. Se la porzione dipinta č piů di 23cm (9 ") largo, termiti non l'attraverseranno.
Un nastro dipinto circa la base di un edificio proteggerŕ la fondazione da termites.
Questo fa l'impeci molto prezioso in molte parti del mondo. Sfortunatamente, gli
addensarono impeciamo non puň proteggere alberi. non metterŕ a bagno
attraverso l'abbaio profondamente abbastanza. <veda; figura 13>

 

VI. CONVERSIONE TAVOLE

UNITŔ DI LUNGHEZZA

il di 1 miglio = 1760 yards = 5280 piedi il = di 1 chilometro 1000 meters = 0.6214
miglio il di 1 miglio = 1.607 chilometri il di 1 piede = 0.3048 meter = 30.5 centimetri
il di 1 metro = 3.2808 feet = 39.37 pollici il di 1 pollice = 2.54 centimetri il = di 1
centimetro 0.3937 pollice

UNITŔ DI AREA

il = di 1 miglio di piazza 640 acres = 2.5899 chilometri di piazza 1 piazza il kilometer
di = 1,000,000 piazza misura = 0.3861 miglio di piazza il di 1 acro = 43,560 piedi di
piazza 1 piazza il foot di = 144 piazza si muove = 0.0929 metro di piazza 1 piazza
l'inch di = 6.452 centimetri di piazza 1 piazza il meter di = 10.764 piedi di piazza 1
piazza il centimeter di = 0.155 pollice di piazza

Ŕ
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UNITŔ DI VOLUME

1.0 foot cubici = 1728 inches cubici = 7.48 galloni Stati Uniti 1.0 britannico
imperiale Gallone di = 1.2 galloni Stati Uniti 1.0 meter cubici = 35.314 feet cubici =
264.2 galloni Stati Uniti il di 1.0 litro = 1000 centimeters cubici = 0.2642 galloni
Stati Uniti

UNITŔ DI PESO

1.0 ton metrici = 1000 chilogrammi (il kg) = 2204.6 libbre (il lb) il kg) di 1.0
chilogrammo = 1000 grammi (g) = 2.2046 libbre (il lb) il = di 1.0 tonnellata corta
2000 libbre (il lb)

UNITŔ DI PRESSIONE

1.0 libbra per pollice di piazza (il psi) = 144 libbra per piede quadrato 1.0 libbra per
pollice di piazza (il psi) = 27.7 pollici di acqua * 1.0 libbra per pollice di piazza (il psi)
= 2.31 piedi di acqua * 1.0 libbra per pollice di piazza (il psi) = 2.042 pollici di
mercurio * 1.0 atmosphere = 14.7 libbre per pollice di piazza il psi di ) 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
centimetro quadrato

(* )At 62 gradi Fahrenheit (16.6 gradi Celsius)

UNITŔ DEL POTERE

1.0 horsepower (English) = 746 watt = 0.746 chilowatt (il kw) 1.0 horsepower
(English) = che 550 piede controlla il peso per secondo 1.0 horsepower (English) =
che 33,000 piede controlla il peso per minuto 1.0 chilowatt (il kw) = 1000 watt =
1.34 horsepower (il hp) l'inglese 1.0 horsepower (il hp) (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

VII. ULTERIORE BASORE, C.A. e Moore, D.C. La Produzione di Ammassi Carbone Da
Pino Segatura di Senza un Binder. Auburn, Alabama, 1942. Available da VITA.

Candelaio, L. di John e Wates Richard B. Making il Carbone il Modo Facile. La
Universitŕ Universitŕ dell'Indies. Available Dell'ovest da VITA.

Ricerca di cocco Institute. Cocco Guscio Charcoal. Fogliolina #6, ristampň
dicembre 1970. Disponibile da VITA.

Cibo ed Organizzazione di Agricoltura. Cocco Guscio Carbone, tappezzi #63. FAO,
delle di Via il de di Termi Caracalla, 00100 Roma, Italia.

Foresta Prodotti Ricerca Istituto. Carbone di che Fa nel Cortile posteriore. Nota #55
Tecnica, maggio la 1964. Universitŕ, Laguna, E-109, Filippine.

Foresta Prodotti Ricerca Laboratorio. La Costruzione ed Operazione di Carbone di il
Reparto di Kilns. di Ricerca Scientifica ed Industriale, Leaflet #35, maggio 1944



17 / 21

Foresta Prodotti Ricerca Laboratorio. Note Ulteriori sul Prodotto di Carbone di in
Reparto di Kilns. Portabile di Scientifico ed Industriale Research, Distribuisca
volantini #124, luglio 1942. Disponibile da VITA.

Hicok, Enrico ed Olson, Richard. Il Carbone di Connecticut la Selvicoltura di Kiln.

Reparto di , Il Comm. Agric. Exp. Collochi, 1947. Contengono estremamente
dettagliň istruzioni per costruzione ed operazione di un abbastanza piccolo (uno o
due corda) blocco di scoria kiln. Also ha una discussione di possibile I problemi di e
manutenzione del kiln. In somma, c'č alcuni progetta per disegni piů grandi, anche
una sezione corta su usi di carbone e costa di production. Available da VITA.

Organizzazione di Lavoro internazionale. Carbone di che Costituisce Imprese Su
piccola scala. Ginevra di , 1975. Informazioni di sugli usi di carbone, facendo
Carbone di e charcoal. Detailed che introduce sul mercato piani per costruendo ed
usare un forno di terra migliorato ed acciaio portabile kiln. Also ha istruzioni per
custodia di nota, aspetti vari di introdurre sul mercato, addestrando per carbone
Creatori di , e preparando una carbone-creazione cooperative. ILO, CH 1211
Ginevra 22, Svizzera.

Lane, Paul H. " Legno Carbonizzazione in Forni ". Diario dei Prodotti della foresta,
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Carbone da Inutile Lavi fregando e Bush) Kiln. che Questo disegno č fece di metallo,
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Diversamente da disegni altri, assume un " sistema " di cibo continuo in che legno č
alimentato nel forno che brucia fino a che full. Prodotti Tropicali Inst., la Locanda di
56/62 Grigio Rd, Londra, WC1X8LU di Inghilterra.
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sottoprodotti di segheria come segatura, rasature e frammenti di legno. Basically
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USDA Forest il Carbone di Service. ": Produzione, Marketing, ed Uso ". Foresta
Prodotti Laboratorio Rapporto 2213, luglio 1961. Segue in dettaglio grande il
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estremamente utile per preparare una grande-scala carbone-creazione
commerciale Impresa di . Consiglio dell'Utilizzazione del Legno Nordorientale, Inc.,
Scatola di PO 1577, Porto Nuovo, Stati Uniti di Connecticut.

Volontarii in Assistenza Tecnica. Manufacture di Carbone Da Legno, 1976. VITA
#26587, 1976.

Willard, R.C. Process di Carbone i Volontarii di Making. in Assistenza Tecnica, 1977.

APPENDICE DI IO

PRESA DI DECISIONE DI WORKSHEET

Se Lei sta usando questo come un orientamento per usare la Replica di Carbone in
un sforzo di sviluppo, raccolga come molto informazioni come possibile e se Lei ha
bisogno assistenza col progetto, scriva VITA. Un rapporto sulle Sue esperienze e gli
usi di questo Manuale aiuteranno VITA ambo migliorano il libro ed aiuto sforzi simili
ed altri.

Pubblicazioni Servizio VOLUNTEERS IN ASSISTENZA TECNICA 1815 nord la Strada
di Lynn, Seguito 200 Box 12438 Arlington, Virginia i 22209-8438 Stati Uniti

USO CORRENTE E LA DISPONIBILITŔ

* Che generi di alberi sono disponibili, ed in che quantitŕ?

* Diboscamento č un problema? In tal caso, a che estensione? Se non ancora un
problema, diboscamento sarŕ un problema se usi di legno presenti continuano?

* Quello che č gli usi notevoli e correnti di legno nell'area? Č usi presenti rovinoso,
inefficiente o poco sano? Includa qui un'occhiata a cookstoves, che scalda metodi,
tecniche di produzione di carbone, ecc.

* Che ammontare di tempo č speso legno di adunata per settimana? Chi raggruppa
il Legno di : uomini, donne, o bambini? Questo costa quanto in termini umani?
legno puň essere acquistato? Quanto costa (in dollari)?

* Č carbone usato attualmente? In tal caso, per che scopi?

NECESSITŔ E RISORSE

* Quello che č le caratteristiche del problema? Č la popolazione locale consapevole
del problem/need? Come sa?

* Ha alcuna persona locale, particolarmente qualcuno in una posizione di autoritŕ
espresse alcun interesse in metodi di produzione di carbone migliori? Quindi, che
persona L'aiuta? Č ufficiali locali come che potrebbero essere forniti lŕ Risorse di ?

* Come voglia Lei trova la comunitŕ coinvolta col decidendo quale tecnologia č
appropria per loro?
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* Possibilitŕ di nota per mercati espansi per carbone se produzione fosse aumentň e
costa lowered. Check con utenti di carbone locali per vedere quello che sarebbero
le loro opinioni di richiesta di mercato.

* Scopra che " boschi di immondizia " č disponibile, se any. Questo include
segatura, Il legno di taglia, ecc. andň via anche da segheria operation. che include
tale figliata di albero come bastoni, rami, e sterco animale.

* Che materiali locali sono disponibili per uso nel costruire carbone migliorato
Installazioni di produzione di ?

* Installazioni di negozio di macchina sono necessari? Quindi, č loro disponibile
localmente per prodotto di legno-conservare la tecnologia?

* Che generi delle abilitŕ sono localmente disponibili per assistere con costruzione e
Manutenzione di ? Quanta abilitŕ č necessaria per costruzione e manutenzione? ha
bisogno di addestrare persone? Puň soddisfare le necessitŕ seguenti?

degli aspetti del progetto richiedono qualcuno con esperimenti in
metallurgia + saldando.

* Valutň tempo di lavoro per lavoratori a tempo pieno č:

* il lavoro specializzato di 5 ore * il lavoro non specializzato di 10 ore * il saldatura di
3 ore

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

* La tecnologia richiederebbe fuori di procurando? Č fonti di consolidamento locali
disponibile patrocinare lo sforzo? Come sarŕ procurato il progetto?

* Quello che č il Suo orario? Quando comincerŕ il progetto? Quanto tempo lo vuole
prende? Č Lei consapevole di feste, piantando o raccogliendo stagioni che
possono colpisce il tempismo?

* Come si preoccuperŕ di diffondere conoscenza ed uso della tecnologia?

FINALE DECISIONE

* Come era la finale decisione arrivň andare avanti--o non andare avanti--con
questa tecnologia?

APPENDICE DI II

RECORD LA CUSTODIA WORKSHEET

COSTRUZIONE

Fotografie della costruzione trattano, cosě come del prodotto finito, č helpful. Loro
aggiungono interesse e dettaglio che sarebbe trascurato nel narrative. Un rapporto
sul processo di costruzione dovrebbe includere molto information. specifico che
Qualche genere di dettaglio puň essere registrato con fotografie spesso, quali
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prestano interesse e dettaglio. che informazioni Specifiche possono essere
esaminate piů facilmente in tabelle (veda sotto). delle cose altre per registrare
includono:

 

* Specificazione di materiali di
costruzione.

* Cambi di disegno fecero andare bene le condizioni locali.

* Spese di attrezzatura.

* Time speso in costruzione. Include tempo spontaneo cosě come lavoro pagato,
pieno - ed ad orario ridotto. * I problemi: lavoro o le scarsitŕ di materiale, arresti di
lavoro, addestrando le difficoltŕ Terreno di , trasporti, ecc. <veda; rapporto 1>

OPERAZIONE

Tenga tronco di operazioni per almeno le prime sei settimane, poi periodicamente
per molti giorni ogni mesi pochi. Questo tronco varierŕ con la tecnologia, ma
dovrebbe includere requisiti pieni, produzioni, la durata di operazione,
addestrando di operatori, etc. Include problemi speciali che possono venire su--un
guastafeste quello non vuole chiusura, cambio che la volontŕ non presa, procedure
che non sembrano avere senso a lavoratori, ecc.

MANUTENZIONE

Molti aspetti di manutenzione possono essere registrati piů facilmente su una
Manutenzione di chart.

note abilitano pista di custodia di dove il piů delle volte accadono guasti e puň
suggerire aree per miglioramento o la debolezza fortificante nel disegno. Inoltre,
questi archivi vogliono, dia un'idea buon di come bene il progetto č lavorando fuori
registrando accuratamente sta funzionando quanto del tempo e come spesso
rompe down. Routine manutenzione archivi dovrebbero essere tenuti per un
minimo di sei mesi ad un anno dopo che il progetto va in operazione.

SPESE SPECIALI

Tenga un set speciale di note per seguire le tracce di ripari spese di danni che
autunno fuori manutenzione di routine. Questa categoria include danno causato
da alteri, disastri naturali, vandalismo ecc. Pattern le note dopo il note di
manutenzione di routine. Describe per ogni incidente separato:
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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.
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