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VITA

Questo bollettino tecnico descrive brevemente una tecnica nuova per usare
l'esausto lubrificando petrolio rimosse da automobili. Questo petrolio non ha uso
immediato normalmente. che spesso č scartato in modi che possono imbrattare
groundwater locali o sconvolgimento wastewater trattamento sistemi.

Il " petrolio " di spreco puň essere bruciň come combustibile usando una petrolio-
gocciolamento " speciale " technique. Un pronto approvvigioni di petrolio di spreco
puň essere trovato a stazioni di benzina vicine di solito.

Il metodo di petrolio-gocciolamento č basato su una domanda originale disegnata
da Ali H. Sceriffo con l'aiuto di Bashir M. Lalji. Sceriffo č il proprietario ed operatore
di un numero di su piccola scala industrie in Arusha, il Tanzania. che La tecnica di
petrolio-gocciolamento č stata sviluppata al suo ceramiche works. č attualmente lŕ
in uso ed ad un numero di scuole ed istituzioni nel Arusha area. Sceriffo č un tempo
lungo il Volontario di VITA.

Non si intende che questo bollettino serva come una guida di costruzione per
costruire un sprecare-petrolio, burner. provvede una descrizione di una tecnica
nuova per usare una risorsa che altrimenti sarebbe sprecato.

VITA fa questo materiale disponibile generare le idee fra come largo un pubblico
come possibile. Lettori si chiedono a scrivere VITA sulla loro esperienza col design.
Please spedisca risultati di prova, suggerimenti, e richieste per informazioni ulteriori
a:

Bollettini Tecnici

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 ARLINGTON, VIRGNIA I 22209 STATI
UNITI TEL: 703/276-1800. Facsimile: 703/243-1865 Internet di : pr-info @ vita.org
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VITA BOLLETTINI TECNICI

Questo Bollettino Tecnico č una di una serie di pubblicazioni che vi offrono
tecnologia informazioni su una varietŕ larga di soggetti.

Bollettini tecnici sono generatori di idea, intenzionale non cosě molto provvedere
una risposta definitiva come a guidi l'utente sta pensando e sta progettando.
Premises č suono ed esaminando risultati č provvisto, se disponibile.

Utenti delle informazioni si chiedono a spedirci loro valutazioni e commenti
basarono sulle loro esperienze. Risultati sono incorporati in susseguente edizioni,
provvedendo cosě orientamenti supplementari per adattamento ed usa in una
varietŕ piů grande delle condizioni.

LO SPRECO DI PETROLIO-SPARŇ FORNO

di Sceriffo di Ali e Bashir Lalji

INTRODUZIONE DI
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Firing Il Forno Con Petrolio di Spreco

Una Cuoco Stove 2 INTRODUZIONE DI

Il prezzo in aumento e la disponibilitŕ decrescente di prodotti di petrolio continuano
sia problemi seri, č cosě particolarmente in countries. in sviluppo specialmente
importante fabbricare supplies. uso di massimo di petrolio corrente Il petrolio che
lubrifica rimosso da automobili č un esempio di un prodotto di petrolio riutilizzabile
e prezioso. Che lubrifica scopi senza re-raffinare costoso non si puň usare per lo
stesso techniques. Ma si possono usare per scopi altri.

Nel passato, sprechi petrolio č usato in una varietŕ di ways: come un rivestimento
per proteggere legno contro insetti, controllare il polvere su strade non lastricate, e
sparare semplice stoves. stufe Piů che scottatura spreco petrolio uso un
gocciolamento technique. However, pochi di loro mescoli il petrolio con acqua e
nessuno usa il sistema di schizzi piatti descrissero qui.
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AVVERTIMENTO DI !

Waste petrolio da crankcases del motore o scatole di cambio puň č un
combustibile utile, a buon mercato in domande certe. However, utenti di petrolio di
motore di spreco sono avvertě che era probabile che il petrolio contenesse piombo
da impiombato gasoline. Il piombo sarebbe rilasciato nell'aria come il petrolio
burned. che possibilmente potrebbe contaminare pottery sparato nel forno, e č un
azzardo a forno Operatori di .

Gli Utenti di di petrolio di motore di spreco dovrebbero avere il petrolio esaminň
scoprire se contiene lead. Il combustone alloggia del forno dovrebbe essere
sigillato, e il camino dovrebbe essere alto abbastanza per portare il combustone
Prodotti di bene via dal lavoro area. Il Il forno di dovrebbe essere operato in un
bene-ventilň mette.

non usa petrolio di motore per sparare caloriferi spaziali o Cibo di dryers. Waste
petrolio da trasformatori elettrici non deve--la ripetizione, non--sia usato come
combustibile in alcuno petrolio di Trasformatore di circumstances. contiene poly
clorurň biphenol (PCB) compounds. PCB č estremamente tossico e non dovrebbe
essere bruciň ad all. Esso Di non dovrebbe essere occupatsi anche ad all. Se Lei
pensa che č probabile che il Suo approvvigionamento di petrolio di spreco venga
da elettrico Trasformatori di , non prenda chances. non bruciano il lubrifica.

COME FUNZIONA

Sprechi petrolio da solo non brucerŕ. However, puň essere fatto per bruciare certo
sotto conditions. Il petrolio di spreco č mescolato con una piccola quantitŕ di acqua
e gocciolň sopra una superficie calda in una camera di scatola di fuoco. L'acqua
vaporizza immediatamente ed il petrolio diviene un mist. infiammabile Se la camera
sufficientemente č stata preriscaldata, il petrolio nebbia scoppierŕ in flame. Il calore
del petrolio che brucia manterrŕ poi un alto abbastanza temperatura nel focolare
per continuare il processo che brucia.

L'operazione del bruciatore di petrolio di spreco č molto semplice. che richiede
frequente attenzione ed un focolare specialmente disegnato. che Il focolare č
andato bene con due metallo doors. Una porta superiore e grande permette il
caricamento del legno o combustibile di carbone usato a preriscaldi il firebox. Una
porta piů piccola, positoned sotto la porta grande le licenze controlli (veda Figura
1) . Nel focolare, tre piatti di getto-ferro sono inclinare-montati

in una maniera di gradino-passo (veda Figura 2). Questi piatti stati chiamati "
schizzare-piatto ".

Petrolio separato e contenitori di acqua sono posizionati sopra ed al lato del
focolare. Tubi conducono dai contenitori ad un trogolo di metallo corto localizzato
in cima al focolare. Il petrolio ed acqua sono gravitŕ alimentata nel trogolo dove i
due liquidi mix. Il mistura poi flussi attraverso un buco nella cima del focolare e
gocciolamenti sopra il schizzare-piatto.
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Le schizzare-piatto sono scaldate da
un carbone o fuoco di legno sotto di
Cancello di them. prima valvole sul
petrolio e contenitori di acqua sono
aggiustati per permettere un flusso di
quattro gocce di petrolio ad una
goccia di acqua. Il petrolio e miscela
di acqua nel trogolo di metallo sul
focolare. La mistura gocciola poi
sopra il calda schizzi piatti nel firebox.
Il petrolio di spreco si accende dopo
avere schizzato via i piatti di ferro. Il
calore generato dal petrolio che
brucia castelli le schizzare-piatto
caldo ed il carbone o a fuoco di legno
č permesso per morire fuori. Č
importante per controllare da vicino
ambo l'ammontare di petrolio e
sgocciolatura di acqua in il focolare e
la cambiale attraverso la porta di
focolare piů bassa.

L'altezza del camino per il focolare dipenderŕ dall'intensitŕ del calore required. Il piů
alto il camino, il piů caldo il fuoco.
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Il Ceramiche Lavora

Un forno che usa petrolio di spreco come un combustibile opera ad un lavori di
ceramiche in Arusha, Tanzania. VITA Volunteer lo Sceriffo di Ali, uno degli
sviluppatore principali della tecnica di petrolio-gocciolamento possiede ed aziona i
lavori di ceramiche. che La fabbrica piccola č messa su in un negozio all'ingrosso in
un'area industriale di Arusha. Il Clay di e lo spreco lubrificano č ottenuto localmente
e portň ai lavori di ceramiche da autocarro.

Preparazione di Clay

La fabbrica di ceramiche produce tazze, gioco delle bocce, e famiglia altra
containers. Typically, la creta č mescolata con acqua per formare un slurry. č
asciugato poi per ottenere un costante grumo quality. gratis Dopo ognuno degli
articoli č stato formato, č asciugato, calore trattato migliorare la forza della creta, e
bagnato in un smalto mixture. Il " verde stia attento, " come č chiamato, č messo in
contenitori di creta rotondi per proteggere i fornirono di vetri pezzi da fiamme
dirette ed i contenitori sono accatastati nel forno.

Raccogliendo Il Petrolio di Spreco

 

Il petrolio di spreco per il forno č raccolto da stazioni di benzina localizzate
all'interno di Arusha. Ad ognuno delle stazioni il petrolio o č estratto dai contenitori
delle stazioni di benzina + un barile pieno č scambiato per un 55-gallone vuoto
drum. Occasionally, lo spreco raccoglitore di petrolio offre di lasciare un 55-gallone
suonare sul tamburo ad una stazione di benzina che sta scartando il suo petrolio
versando su indietro il petrolio la terra in del garage o scaricandolo in giů drains. Il
petrolio č pulito poi come descritto sotto.

Pulendo Il Petrolio

Sprechi petrolio richiede trattamento semplice prima che si puň usare come
Tamburi di fuel. andati via a stazioni di benzina conterranno archiviazioni di metallo,
pietre, sabbia, acqua, e frammenti altro spesso. Tutte di questi solids stranieri e
l'acqua devono essere rimossi come illustrato in Figura 3.

Il petrolio č versato attraverso un schermo prima (60 maglia o piů eccellente) in un
tamburo pulito che č dotato di un rubinetto localizzato come vicino il fondo come
possible. Il petrolio č andato via a stia in piedi per alcuni minuti e l'acqua stabilisce al
fondo del barrel. Il acqua č rimossa aprendo il rubinetto. dal quale Il rubinetto
rimane aperto fino a che solamente flussi di petrolio il drum. Il petrolio di spreco ora
č pronto per uso.

 

Il Forno Cambiato
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Il forno č un in giů tipo di cambiale che normalmente sarebbe sparato dal piů
costoso processo di iniettare petrolio di combustibile sotto pressione per
vaporizzarlo nel firebox. Il forno č stato cambiato per usare sprechi petrolio (Figura
4). Il forno cambiato ha tre

focolari su ogni side. Ogni focolare
contiene tre getto ferro piatti
misurando 18 da 13 centimetri e si
inclina montato in maniera di
gradino-passo (Figura 2).

 

Ogni focolare ha due doors. La porta
di cima piů grande č usata per
caricare il legno o carbone che č
bruciň preriscaldare i piatti di metallo.
Gli atti di porta piů bassi e piů piccoli
come un guastafeste per controllare il
flusso di aria nel forno. operazione
Accurata dell'abbassato porta č
important. molto Il forno non richiede

un soffiatore, come la cambiale attraverso la porta piů bassa e fuori il camino č
sufficiente.

Un serbatoio di acqua ed un serbatoio di petrolio di spreco č localizzato su ogni
lato del forno. Tubi che conducono dai serbatoi hanno valvole di cancello
localizzate sopra di ognuno dei focolari. Le valvole di cancello sono aggiustate
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durante operazione per permettere una mistura di approssimativamente 4/5
petrolio e 1/5 acqua per gocciolare attraverso un buco nel focolare. La mistura di
petrolio-acqua schizza via i piatti di ferro caldi, vaporizza, e si accende.

Sparando Il Forno Con Petrolio di Spreco

Il fuoco del forno richiede due uomini, uno per i tre bruciatori su ogni lato. I focolari
sono caricati con legno che fa accendere attraverso i grandi, porte superiori e
fuochi č cominciato in tutte le camere. che Questo scalda sulle schizzare-piatto di
ferro ed inizi un Aperture di draft. buone alla cima del forno lasciata fuori il fumo ed
aria calda fino a che una cambiale sta trasportando muro nel camino grande. i
superiori e porte piů basse su tutti i focolari sono andati via aperti durante questo
preriscaldamento del kiln. Dopo su metŕ un'ora le schizzare-piatto di ferro hanno
calde abbastanza per vaporizzare la mistura di petrolio-acqua. I fori in cima al forno
sono chiusi con mattone e creta, ed il petrolio ed acqua č girato on. Il cancello
munisce di valvole sopra ognuno dei focolari č aggiustato cosě che quattro gocce
di petrolio entrano per ogni goccia di acqua. Il petrolio e miscela di acqua in un
corto trogolo di metallo, caduta attraverso un buco sulla cima di focolare, e sopra le
schizzare-piatto.

C'č un rumore sfrigolante ed acuto come l'acqua ha vaporizzato, ed il petrolio
scoppia in una fiamma brillante, selvatica che spara verso il forno con la cambiale in
modo crescente forte. Rettifica corretta del petrolio e flusso di acqua richiede
attention. frequente La cambiale controlli porte sui focolari puň avere bisogno di
essere controllato anche frequently. Gli operatori rimanga col forno ogni notte,
essere sostituito da due piů uomini di mattina. La percentuale che brucia č
controllato cosě che la temperatura in aumenti a verso 100[degrees]C per ora
(cosě come non rompere i contenitori di creta lavorati) . La temperatura di picco č
giunto ad approssimativamente 18 ore dopo l'inizio del firing. A questo punto tutti
ingressi, incluso un guastafeste per il camino grande sono chiusi, il petrolio ed
acqua č spento, ed al forno č permesso per rinfrescare lentamente. Due fuochi per
settimana sono normali ed ogni fuoco consuma approssimativamente 300 litri di
petrolio di spreco.

Una Cuoco Stove

Il metodo di petrolio-gocciolamento di spreco č usato anche per una stufa
nazionale come mostrato in Figura 5.

Una scatola di mattone enorme serve come il bruciatore che alberga attraverso che
petrolio ed acqua goccioli insieme sopra la schizzare-piatto in. Le fiamme sparano
poi attraverso un stretto spazi sotto un 3/4-pollice piatto di acciaio che serve come
la superficie di cottura. Questo piatto misura approssimativamente 0.75 x 1.0 metri.
che sostiene grande piatto-toccň il fondo pots. Exhaust che cucina dalla stufa
passa attraverso un il condotto di diametro di 13 centimetro, saldato attraverso
l'interno di un 55-gallone tamburo di metallo. Water nel tamburo č scaldato a
vicino-bollitura dalle benzine di scappamento. L'acqua calda č usata per lavare nel
dormitorio la prossimo porta alla cucina.

 

VITA Bollettino Tecnico #51060 Spreco Petrolio-sparň Forno, descrive una tecnica
diversa di bruciare petrolio di spreco per scaldare un forno per cuocere al forno
pane e cibi altri.
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VITA VOLUNTEERS IN TECNICO ASSISTENZA DI

SU VITA

Volunteers in Assistenza Tecnica (VITA) č un sviluppo privato, disinteressato,
internazionale organization. Started nel 1959 da un raggruppa di scienziati
concerniti ed ingegneri, VITA mantiene una documentazione estesa concentra ed
elenco mondiale di dia volontariamente esperti tecnici. VITA fa disponibile a Gli
individui di e gruppi in paesi in sviluppo una varietŕ di informazioni e tecnico Le
risorse di puntarono ad allevando l'autosufficienza --accertamento di necessitŕ e
sviluppo di programma sostiene; da-posta e su-luogo consultando ripara;
addestramento di sistemi di informazioni. Esso pubblica anche un bollettino
d'informazione trimestrale ed un variety di manuali tecnici e bollettini.
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