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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, Persone di
details. sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per
informazioni ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia
particolare sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Patrice Matthews produzione che maneggia, e Margaret
Crouch come direttore di progetto.

L'autore di questa carta il Dott. Philip Heiberger spese la maggior parte del suo anni
che lavorano con Dupont sviluppando ed utilizzando resine, vernici, adhesives, e
chemicals alleato. Su pensionamento, lui divenne attivo in assistenza di su-luogo di
societŕ in paesi in sviluppo.

Il recensore Patrick Raney č il Presidente di Collaudo Federale Laboratori a Seattle,
Washington. che Lui č stato a Federale Laboratori che esaminano per piů di 20
anni. le Sue serie di esperienza da processi di galvanostegia a vernici e rivestimenti.
che Lui č coinvolto in operazioni idroponiche e sperimentali e VITA aiutati con la
carta tecnica su hydroponics.
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VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. VITA informazioni di offerte ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano il loro situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un centro di documentazione specializzato, ed un computerizzato elenco di dia
volontariamente consulenti tecnici; maneggia a lungo termine progetti di campo; e
pubblicň una varietŕ di manuali tecnici e carte.

UNDERSTANDING PRODUZIONE DI VERNICE SU
PICCOLA SCALA

di VITA Filippo Spontaneo Heiberger

SFONDO

Fin dall'alba della civiltŕ, tutte le societŕ hanno usato colore a migliori l'aspetto dei
loro edifici, sculture, veicoli interiors, ceramiche, arma, ed abbigliamento. che
vernici Decorative hanno sempre stato lussi costosi; fino al ventesimo secolo loro fu
prodotto faticosamente da artigiani in quantitŕ piccole. Riconoscimento recente
delle proprietŕ protettive importanti di vernice spronato lo sviluppo di una varietŕ
quasi infinita di vernici ora disponibile per quasi ogni decorativo, fabbricando, e
uso di manutenzione.

Come uso di vernice e sviluppo accelerati, creazione di vernice divenne, piů
Conoscenza di complex. della chimica, processo, ingegneria e controllo di qualitŕ
ora č essenziale. In somma, affari buoni le abilitŕ sono richieste di operare e
maneggiare un vernice fabbricando impresa.

Questa carta descrive come cominciare o espandere un vernice fabbricando la
facilitŕ in un paese di nonindustrial. che Le informazioni di affari possono anche
applica al prodotto di numero di prodotti altri, mentre stampando inchiostri,
cosmetica, colle ed adhesives, trattamenti tessili, tappeto appoggiando, tappezzi
modifiche, detersivi, ed insetticidi. Tutti richiedono le considerazioni di startup simili
e tecnico abilitŕ.

VERNICE

Usi di fine

Quello che č Semplicemente paint? determinato, vernice č una sospensione fluida
di pigmenti eccellentemente divisi in una soluzione resinosa. Anche se č applicato
in un film liquido e sottile, si solidifica presto. La Vernice di ne ha molti purposes: per
proteggere contro alterando, corrosione e biologico attacco; isolare contro calore;
ritardare fuochi; mantenere condizioni igieniche; controllare l'illuminazione; e, di
corso, a beautify. Perché ci sono usi di fine cosě molti, c'č né una vernice standard
né una pianta di vernice standard. Ogni ubicazione ha set unici di clienti, scopi, e le
condizioni per uso di vernice che deve essere considerato in piani per vernice su
piccola scala produzione.
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Secondo il loro uso di fine, vernici possono essere classificate in tre gruppi, come
segue:

Mestiere-vendite o vernici di decoratore sono imballate in piccolo di solito
containers. dal quale Queste vernici che aerano asciutto sono caratterizzate stabilitŕ
di deposito eccellente (vita di mensola) e č venduto in un largo varietŕ di colors.
Normally applicata spazzolando o rotolando, vernici in questa categoria includono
casa, muro interno aggiusti, abbatta, mobilia, granaio e tetto, e vernici metallo-
decorative.

 

Manutenzione e vernici marine o fini proteggono pubblicitŕ e proprietŕ pubblica
contro corrosione, alterando, chimico o deterioration. biologico Loro stanno
spazzolando o spruzzano vernici fatte con l'aria-asciugando o catalizzň
chimicamente resine per provvedere massimo resistenza a luce del sole, le umiditŕ
alte, temperature estreme + atmosfere industriali e dannose. Antifouling dipinge
per fondi di nave contengono leachable tossico combina interdire marino growth.
le formulazioni Speciali sono richieste di proteggere e decorare una varietŕ enorme
di strutture, incluso palazzi degli uffici scuole, negozi di catena, edifici statali,
installazioni militari panetterie, caseifici, fabbriche di birra, piante industriali, utilitŕ
macchine di binario, superficie o flotte di trasporto di aria, navi, cantieri navali,
chiatte, negozi all'ingrosso, e pavimentazioni di strada pubblica.

Fini industriali sono usate in domande di grande potenza ordinariamente dove va a
tutta velocita' di maneggiare č importante e speciale protettivo proprietŕ sono
required. fini Industriali includono rivestimenti per automobili, frigoriferi, lavando
macchine, apparato, prefabbricato case, ufficio ed attrezzatura di casa che venetian
acceca, arma, veicoli militari, mobilia, armadietti, filo e cavo stampa tessile, e
sostegni posteriori di tappeto. Asciugando di solito č eseguito in tunnel riscaldati o
forni con sistemi di ventilazione bene-disegnati.

Gli affari di vernice mondiali č valutato per essere un US$20 miliardo industria
(valutň 1989 prezzi), crescendo alla percentuale di verso 3 percento per anno con
una miscela approssimata di

Mestiere-vendite di Paints - 40% Manutenzione di e Vernici Marine - 20% Paints
Industriale - 40%

Composizione

Vernice č fatta cosa generalmente Vernici di of? consistono di pigmenti e veicoli (le
polizze) dissolse o disperso in solventi appropriati. Colore e l'opacitŕ sono provviste
dai pigmenti. Molte formulazioni anche richieda pigmenti non-opachi, inerts spesso
chiamati o riempitivi. Da quando materie prime invariabilmente sono importate,
tanto quanto 90 percento delle spese nel fare vernice le spese consegnate sono del
materie prime.

Societŕ grandi possono fare vernici, alkyds, ed acetato di polyvinyl emulsioni. Di
solito, il grande, produttori chimici e multinazionali + i loro concessionari di licenza
vendono pigmenti, solventi, e veicoli per dipingere fabbricanti.

Ecco le classi principali di materie prime usate in produzione di vernice:

Veicoli di soluzione
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In vernici di soluzione, il veicolo č dissolto in un solvente a formi una soluzione
chiara, viscosa. che Il pigmento č disperso poi direttamente nel solution. Come la
vernice asciuga, i solidificarono veicolo lega i Veicoli di pigment. di questa categoria
includono petroli che asciugano, vernici, resine sintetiche, gommalacca in scaglie,
cellulosics e vinile polymers. prodotti Cosě naturali come il vegetale e petroli marini
ottennero dai semi o matto di piante certe e alberi o da alcuna specie di pesce di
solito abbia weaknesses, incluso percentuali che asciugano relativamente lente,
produzione di film molli, e mancanza dell'uniformitŕ.

Superare queste deficienze, modifiche con resine dure č stato made. le vernici di
Oleoresinous sono combinazioni di asciugare petroli e resine dure che sono
cucinate " sotto specificarono le condizioni. Una categoria piů importante di resina
sintetica e petrolio-cambiata č l'alkyd, una miscela chimica di alcol di polyhydric,
phthalic anidride, ed uno o piů i petroli. Alkyds quasi č usato oggi in ogni paints.
solvibile-basato che Tale lacca resina come nitrocellulose + gommalacca in scaglie
č materiali solvibile-solubili capaci di asciugare rapidamente a film duri su
evaporazione del solvente.

In tutte le vernici, reagenti vari sono usati in piccole quantitŕ per Catalizzatori di
effects. speciali (gli essiccatori) acceleri la percentuale di conversione dal liquido
all'a stato solido. agenti Superficie-attivi assistere dispersione di pigmento,
migliorare spazzolando, o mantenere colore Fungicidi di uniformity., defoamers
cere, buffer o agenti di antiskinning spesso sono richiesti.

Veicoli di dispersione

In un altro tipo di veicolo, le resine sono disperse in un liquido come particelle
piccole, sferiche, insolubili. dispersioni Acuee noto come lattici (o emulsioni di
polimero) č in uso molto esteso. Fin dal pigmento e veicolo della vernice di lattice
non puň essere mescolato con acqua, ogni componente deve essere disperso
separatamente prima, combinando con l'altro.

Quando l'acqua evapora, particelle distinte di pigmento e resina rimane behind. la
formazione Cinematogracica accade da fusione del particelle di plastica che
circondano le particelle di pigmento.

I pigmenti per vernici di lattice sono gli stessi come quegli usati in vernici di
soluzione convenzionali. Le caratteristiche desiderabili di lattice vernici--asciugando
rapido, agio di domanda, resistenza all'alcalinitŕ durablilty buono, nontoxicity
l'assenza di fumi azzardo, applicabilitŕ inumidire superfici, ed odore basso--č
caratteristiche di il lattice vehicle. a causa di spese basse ed un molto esteso ma
credenza incorretta che acetato di polyvinyl (PVA) emulsioni sono facili fare ed
usare, PVA spesso č usato per fare vernici di mestiere-vendite.

Lattici sono sensibili ad extremes in temperatura, all'influenza di elettroliti (distillň o
acqua di deionized deve essere usato), a cambi in aciditŕ o l'alcalinitŕ, ed a somme
solvibili. Questi possono provocare problemi manifatturieri e seri. Clienti di

č deluso con vernici che non sono state sottoposte spesso a collaudo di laboratorio
severo. Con controlli accurati e fedele l'aderenza a ricette, i problemi possono
essere maneggiati.

Solventi
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Solventi sono liquidi volatili capaci di dissolvendo o disperdere i componenti di film-
formazione (il veicolo, pigmenti, aggiuntivo) di dipinga a consistenza applicativa.
Solventi sono miscele di solito. I solventi in uso generale includono terpenes,
idrocarburi (aromatico ed aliphatic), solventi ossigenati, ed acqua.

Solventi sono di solito piuttosto infiammabili; i vapori sono anche esplosivi, tossico,
ed aria polluting. leggi Locali frequentemente limitano il uso di solvents. certo a
causa di questo, vernici acqua-basate sono spesso favorě.

Pigmenti

Pigmenti sono divisi eccellentemente ed insolubile; loro sono bianchi, polveri
colorati, o metallici ottennero dall'accadere naturalmente minerals. che la Loro
natura chimica puň variare da semplice inorganico ossidi a molecole organiche e
complesse.

Anche se pigmenti sono usati primariamente per provvedere colore e l'opacitŕ, loro
influenzano molte proprietŕ di vernice altre. pigmenti Diversi colpire la reattivitŕ
chimica, mentre asciugando percentuale, ultravioletto assorbimento, ed agio di
domanda.

Il rapporto di pigmento a veicolo dipende dai tipi di ambo quello č usato, cosě come
sull'uso di fine desiderato per la vernice. Vernici di lucentezza e smalti contengono
relativamente le concentrazioni basse di pigmento; piatto o vernici di fine di
metallina ed inneschi sono estremamente caricato con pigments. In generale,
pigmenti migliorano la durezza e la fermezza di coatings. dei pigmenti sono bagnati
facilmente dal veicolo, mentre altri non sono. Una volontŕ di pigmento poveramente
bagnata vernici di produzione che sono compatte e piů permeabile ad acqua. I
protettivi e proprietŕ anticorrosione di vernice sono colpite dal pigmento ed il
veicolo.

Pigmenti sono classificati da colore, per esempio spesso:

Bianchi - diossidi di titanio e gli ossidi di zinco.

Extenders - barytes, talchi, crete, gessi, e silicas. Gialli - cromi, ferriti, ocre, siennas,
ed organics.

Blues - ultramarines, ferri, phthalocyanines, ed organics.

Verdure - cromi, cromi, phthalocyanines, ed organics.

Reds - ossidi di ferro, piombi rossi, ed organics.

Rende bruno - umbers, siennas, ed ossidi di ferro.

Nero - carbone, lampblack, grafite, nero di ferro, ed organics.

Metallics - alluminio, rame, zinco, e leghe.

Un usi di pianta di vernice tipici molti pigmenti, spesso molto da ciascuni Pigmenti di
category. sono approvvigionati in borse di carta di solito che al vuoto, causa
spolverando eccessivo. Il polvere č azzardato a salute e Metodi di explosive. di
maneggiare sono regolati da spesso Pigmenti di laws. locali spesso divenuti umido
e le loro caratteristiche č changed. deposito Asciutto č una necessitŕ.

Č
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COME VERNICE Č FATTA

Prodotto di vernice č una sequenza di disgiunga operazioni: crudo-materiali
deposito, mescolando, disperdendo, colore accoppiando, esaminando imballando,
e shipment. Le tecnologie coinvolte sono le stesse per societŕ grandi e piccole;
taglia a lotti e volume totale determini l'attrezzatura specifica necessitata.

Pigmenti di solito sono aggiunti prima, al veicolo mescolando il ingredienti in un
mescolatore di pasta. che La pasta che č formata consiste di mescolň poveramente
aggrega di pigmento e veicolo; questa pasta č portato ad una bellezza specificata e
l'uniformitŕ usando un adatto mill. " Grinding " o tosando bagna il pigmento
individuale particelle col veicolo liquido ed ulteriore riduce la taglia di il pigmento
aggregates. Per emulsione dipinge, come il PVAs, i pigmenti devono essere dispersi
separatamente in una mistura di agenti superficie-attivi e gengive idrofile.

La pasta č di solito ulteriore mescolato con veicolo, essiccatori, fungicidi ed
additives. altro che č tinto poi con dispersioni colorate accoppiare un standard di
colore desiderato, esaminň, aggiustň per qualitŕ, e, quando soddisfacente, imballň
ed inviň.

Tutte le vernici devono essere proteggute per rimuovere grumi. Often la vernice di
massa č protegguto quando i pacchi di vendite sono riempiti. In una pianta piccola,
č probabile che riempire sia un processo ad alto impiego di manodopera compiuto
da mano.

VERNICE DI PRODOTTO, OR LO VENDE SOLTANTO?

Una societŕ puň essere un marketer riuscito di vernici senza avere facilities.
manifatturiero I fattori critici sono buoni tecnico servizio e la distribuzione
opportuna. La societŕ deve provvedere un prodotto unico, insegni come usare il
prodotto il cliente, e garantisca uniformitŕ e spettacolo. Il Successo di richiede alto
la competenza in gestione generale, servizio tecnico, negozio all'ingrosso gestione,
la distribuzione, ed impacchettamento.

Finché tutte le abilitŕ tecniche ebbero bisogno per prodotto č disponibile, un affari
di vernice dovrebbe evolvere e dovrebbe crescere, piuttosto che cominci come un
carceriere plant. che la crescita Intenzionale specialmente č raccomandata perché
la miscela di prodotto, la base di materia prima, il commercio partner, e la piscina di
lavoro specializzata č diversa in ognuno ubicazione e deve essere capito
completamente prima prodotto completo č tentato.

PRIMA I PASSI

Inizialmente, uno entra gli affari di vernice come un distributore o come un
possessore di una licenza da una societŕ straniera. Later, quando il costo di
importare prodotti finito č cresciuto, puň essere prudente a consideri manufacture.
locale dal quale Il cambio spesso č incoraggiato governo attraverso le sue polizze di
tassa, e di solito accade quando il spese di approximates dei beni finito le spese piů
alte di importň materie prime e le spese di lavoro locali e piů basse. per determinare
il tempo migliore per questo cambio, valuti che 50 percento delle spese di materiale
importato č dovuto alle spese di lavoro alte nell'industriale paesi.
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A questo punto, č consigliabile che tutte le persone interessate, il imprenditori
locali, consulente (veda sotto), ed adatto autoritŕ statali, insieme sviluppi un affari
plan. Loro debba determinare il livello e calcolando per evolvere una vernice
robusta operazione manifatturiera.

Anche un'operazione piccola richiederŕ facilmente un investimento iniziale bene
piů di $100,000:

Plant l'attrezzatura................. $30,000 Shop l'attrezzatura.................. .10,000 Fire ed
attrezzatura di sicurezza...... ...5,000 Il Laboratorio di approvvigiona............ ..10,000
Land............................... ? Edifici di .......................... ? Mobili di ufficio di ed
approvvigionamenti..... ? Miscellaneous...................... ?

Governi locali assistono provvedendo terra gratis, provvisorio spesso tassa
assistenziale, capitale di azzardo, impegni di acquisto garantiti Concessori di una
licence di etc. possono provvedere assistenza tecnica ed alcuno internazionale
agenzie possono dare assistenza valutaria e tecnica. Tutti questi aiuti devono essere
considerati nel piano di affari.

PERSONALE DI STARTUP CRITICO

Il passo prossimo č arruolare personale critico. A questo palcoscenico, queste
persone sono l'imprenditrice, il direttore di affari ed il direttore tecnico. Perché il
successo dipende fortemente su tecnico esperimenti anche quello che il direttore
tecnico puň mancare, un affari nuovi necessitŕ i servizi di un consulente esperto.

La prima persona per essere arruolato o identificň č l'imprenditore. Perché gli affari
di vernice non č un capitale intensivo industria, č entrato facilmente con
installazioni limitati e con resources. limitato Di conseguenza, molto naďve o
undercapitalized imprenditori che non riuscirono ad accettare o riconoscere la
complessitŕ degli affari o sottovalutň le difficoltŕ di produzione, ha perso il loro
investimento.

L'imprenditore ha accesso a capitale di solito, sa il locale ambiente di affari, e č
influente in cerchi di governo. Selezione degli affari di vernice implica
consapevolezza particolare di la vernice ha bisogno del paese. sul quale
L'imprenditore probabilmente č termini intimi con molti di quelli coinvolti
nell'edificio, fabbricando, costruzione ed industrie di trasporto; e con molti degli
ufficiali coinvolti nei militari e servizi settori del governo.

Il direttore di affari maneggia la contabilitŕ di costo, mentre introducendo sul
mercato, e la distribuzione funziona, ed il direttore tecnico, un esperto e
scientificamente addestrň individuo, maneggia il laboratorio, acquistando, ed
operazioni manifatturiere.

Nessuna questione come competente puň essere la gestione di affari, č necessario,
dall'inizio molto, avere un direttore tecnico con expertise. forte Il direttore di affari
dovrebbe essere un senior persona capace di mantenere controllo pieno del
tecnico funzioni uguagliano quando c'č pressione da autoritŕ piů alta a alteri un
product. In aree dove sono costose materie prime o venire da, č spesso sodo
pressione per fare sostituzioni quello potrebbe dimostrarsi disastroso. Le
Sostituzioni di puň essere fatta, se tecnicamente ragionevole e laboratorio esaminň.
Come gli affari cresce, queste responsabilitŕ sono divise e sono delegate.
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Nell'industria di vernice, la funzione che acquista richiede tecnica decisions. Perché
materie prime devono essere importate, il costo di queste influenze di materiali il
costo della vernice. Labor, immagazzinando distribuzione, imballando, vendendo
spese e relativo spese possono incidere meno che 10 percento del finale prodotto.
Perciň, la funzione che acquista č critica a success. che č una funzione tecnica
perché sostituzioni frequentemente sono fatte, standard devono essere messi e
devono essere mantenuti, orari devono essere coordinati col fabbricando, e
formule devono essere aggiustate per utilizzare materie prime disponibili. Per
queste ragioni, acquistare č, fra le responsabilitŕ del direttore tecnico.

PIANTI REQUISITI

Luogo

Nell'anticipazione di piů tardi crescita, un tratto di terra piů grande dovrebbe
essere, ottenuto che immediatamente č avuto bisogno. Il luogo dovrebbe essere in
un zona manifatturiera con accesso buono ad installazioni di trasporto, annaffi, ed
utilities. dovrebbe essere distante da alcuno residenziale area. Tutte le strutture sul
luogo dovrebbero essere isolate ed espandibile. Avuto bisogno sarŕ un'area
manifatturiera, un negozio all'ingrosso incluso un ufficio e laboratorio costruendo,
ed un'area di deposito solvibile. Materiali azzardati dovrebbero essere
immagazzinati sotterranei e l'acqua approvvigionamento dovrebbe essere
adeguato per estinguere fuochi.

Requisiti di potere iniziali dovrebbero essere capaci di almeno una dieci-piega
expansion. Water requisiti dovrebbero includere anche un'emergenza
approvvigioni per controllo di fuoco.

Attrezzatura

Non c'č differenza di spettacolo tra una societŕ grande costoso, l'alto-capacitŕ,
mescolatore ad alta velocitŕ ed una societŕ piccola 200-litro (L) tamburo di acciaio
dotň di un mixer. Dedicated portabile, attrezzatura costosa di solito č giustificata
solamente quando lavoro spese sono alte ed orari di produzione sono pesanti ed
inflessibili. Una societŕ dovrebbe comprare l'attrezzatura che č piů prontamente
disponibile ed affordable. diviene poi cruciale per azionarlo come abilmente come
Attrezzatura di possible. č prontamente disponibile attraverso il nuovo + mercati di
apparato usati.

Raramente voglia una societŕ nuova richieda serbatoi piů grande di 1,200 L. Molti
200-L tamburi di acciaio, uno o due 400-L serbatoi e forse un 1,200-L serbatoio
sarŕ adeguato per un startup. Due o tre portabile mescolatori di propulsore ed un
mescolatore di pagaia industriale devono suffice. Per vendite commerciali, un
mulino di ciottolo ed un ibrido verticale mulino di palla dovrebbe essere adeguato.
Se fini di lucentezza industriali sono sia fatto, un piccolo 3-rotoli mulino sarebbe
incluso. Alto-viscositŕ di

vernici possono richiedere pressione o apparecchiature di filtrazione centrifughe.

Ŕ



9 / 13

QUALITŔ-CONTROLLI LABORATORIO

Una fallacia che pervade l'industria di vernice č colui puň comprare tecnologia o
trapianta una ricetta da un paese ad un altro. Questo puň funzionare se le materie
prime non variano mai, se l'attrezzatura č identico, e se l'attrezzatura applicativa del
cliente č identico a quello dell'utente originale. Fin da materie prime vari, processi
sono cambiati, ed utenti prendono le libertŕ col procedure applicative, il fabbricante
di vernice deve essere capace a cambi ogni prodotto e l'adatti per uso locale.

Standard con tolleranze sono specificati per tutte le categorie di paint. In prodotti di
mestiere-vendite, le tolleranze sono piů largo che per industriale e prodotti di
manutenzione. Per esempio, un leggermente vernice di casa bianca e via-colorata
puň essere accettabile, ma un leggermente vernice automobilistica e via-colorata
non č. Un leggermente piů o meno vernice di muro viscosa puň essere maneggiata
alla durata di domanda, ma anche un disdegni partenza dalla viscositŕ richiesta di
un spruzzi smalto puň chiudere una pianta di riunione.

Standardizzazione č la chiave a sopravvivenza di affari; ogni vernice deve essere
esaminato e deve essere garantito dal fabbricante di vernice per incontrare le
specificazioni stabilite dal fornitore ed il cliente. Ma materie prime non sono mai
uniforme; il processo di dispersione č variabile, spesso inattendibile; e colore
accoppiare č erratic. Questo vuole dire che ogni lotto di vernice, se importato o
fabbricň localmente, deve essere esaminato ed approvň o cambiň incontrare
stabilito Standard di standards. possono includere tale variables come colore, la
viscositŕ, solids la lucentezza, opacitŕ asciugando tempo, adesione e resistenza di
corrosione.

Di un laboratorio č avuto bisogno controllare qualitŕ di prodotto, adattamente
equipaggiato, ed amministra da persone addestrate. Nessun fabbricante di vernice,
no questione come piccolo, puň funzionare senza un laboratorio. che č dotato di
strumenti adeguati e domanda adeguata installazioni, (e.g., spruzzi pistole, spruzzi
cabine, bagni serbatoi, spazzole ecc.), esaminare materie prime entranti ed in
partenza finito prodotti. Attrezzatura richiesta puň includere viscometers, equilibri e
scale, colorimetro, glossmeters spruzzano attrezzatura, forni vetrame di laboratorio,
attrezzatura di ufficio, e calculators. There debba essere impiegati capace di usando
questi attrezzi ed interpretare i risultati, cosě come qualcuno (inizialmente, il tecnico
direttore) capace di noleggiando, addestrando, e maneggiarli.

I rapporti del laboratorio devono essere obiettivi ed accurati. Se specificazioni di un
prodotto non sono soddisfatte, il lotto deve essere trattenuto dal mercato finché il
personale di marketing determina un disposition. adatto Per esempio, un prodotto
lievemente troppo-fluido sarebbe utilizzato aggiustando lo spruzzi pressione; o un
smalto di cottura troppo-lento potrebbe essere adattato usando una stufa piů alta
temperature. siccome questi cambi devono essere fatti dal cliente, le circostanze
che provocano la deviazione sono discusse ed un l'accettazione negoziň.
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SPECIALIZZATO ED IL PERSONALE DI NONSKILLED

Uno dei doveri piů importanti del direttore tecnico č arruoli, addestri, e sviluppi
specialisti tecnici. Even su piccola scala eventualmente dipinga produzione richiede
persone col seguente abilitŕ tecniche:

Formulators - uno o piů per ogni industria servita. FORMULATORS debba essere
personalmente accettabile al cliente č tecnico staff. Formulators deve lavorare da
vicino col personale di cliente e attrezzatura per sviluppare ed adattare prodotti
ebbe bisogno da loro. Nel settore industriale, in particolare, la relazione deve essere
chiuda e comodo. Spesso il formulator sviluppa in un servizio tecnico
rappresentativo, sparatore di guaio di industria, o innovatore di nuovo-prodotto.

Analisti di laboratorio - per materie prime, in-processo, e qualitŕ control.
approssimativamente 90 percento dei problemi di controllo possono essere risolti
sapendo completamente la letteratura di materia prima. Laboratorio di

personale dovrebbe essere capace di leggere con conforto inglese, tedesco
Francese, o lo spagnolo.

Specialisti di dispersione - sviluppare paste e soprintendere a dispersione
Dispersione di operations. č il processo riproducibile in la vernice Lotto di industry.
a variazioni a lotti in dispersione puň colpisca la viscositŕ, l'opacitŕ, lucentezza
colore, forza di colore e Variazioni di porosity. non possono essere eliminate, ma
loro possono essere minimizzati da attenzione a dettaglio, da aderenza a
fabbricando rigido standard, e da rettifiche adatte.

Shader del colore - soprintendere ad ogni colore operazioni intonato

Specialista che acquista - mantenere inventario, orario produzione, assista
formulators

Bibliotecario - mantenere note, maneggi la letteratura files. Un maggiore fonte di
informazioni tecniche č la letteratura del fornitore. Fornitori di crudo-materiale
provvedono depliant, manuali, cataloghi suggerito avviare ricette, decisione di
problema suggerisce, ed il like. Questi dovrebbero essere letti e dovrebbero essere
capiti, ed archiviň per frequente e referenza facile.

Ingegnere di pianta - disegnare, specifichi, e mantenga attrezzatura e maneggi
controllo di fuoco e programmi di prevenzione di incidente.

Oltre a direttori e professionale, il seguente specializzato di impiegati sono avuti
bisogno: supervisore di negozio all'ingrosso, vernice fabbricando caposquadra,
caposquadra di ripieno-linea, meccanico principale, elettricista principale capo di
fuoco, e tecnico di primo-aiuto. il personale di Semiskilled includa operatori di
dispersione, caposquadra di turno di assistente e (se richiesto) cook. impiegati Altri
includono mescolatori, riempitivi, magazzinieri personale di janitorial, caricatori,
donne di casa, e cucina aiuti se richiesto.
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SICUREZZA DI PIANTA

Perché vernice fabbricare č un'impresa azzardata, tutti concernito deve essere
consapevole del fuoco, la sicurezza, ed azzardi di salute coinvolto in creazione di
vernice. Solvent e soluzioni di resina sono tossiche cosě come infiammabile.
Mescolando e processi di dispersione generano elettricitŕ statica che spesso
provoca fuochi o esplosioni.

Attrezzatura di fuoco-combattimento adatta deve lui fece disponibile,
strategicamente mise, mantenne, con impiegati addestrati in suo use. Pigment
maneggio č pericoloso, pigmenti sono polverosi, e polveri spesso č Impiegati di
explosive. devono essere addestrati per eseguire tutti compiti in salvo senza metterli
in pericolo o altri.

INTRODUCA SUL MERCATO ASPETTI

Utenti

Vernice č un articolo di lusso che ha utenti critici con requisiti quello differisce da
luogo per mettere. In paesi dove spese di lavoro č alto, prodotti di mestiere-vendite
devono avere le proprietŕ di facile spazzolando, occultamento alto e la durabilitŕ
estrema. Elsewhere, colore ed aspetto č il criterio principale. sarebbe troppo
costoso a duplichi le proprietŕ primo-chiamate dove non č costo di lavoro un factor.
critico In somma, vernici devono essere formulate per locale condizioni: clima,
preferenze di colore, materiali e lavoro disponibilitŕ.

Manutenzione e fini marine devono soddisfare standard internazionali. Alcune ditte
multinazionali li distribuiscono in tutto il world. che fini Industriali sono disegnate
per usi di fine specifici. Gli utenti hanno attrezzatura applicativa e moderna e
dipingere č un parte integrante del processo manifatturiero. piů industriale fini
sono importate, ma una societŕ di vernice locale che ha acquisito mercato e
l'esperienza tecnica possono considerare fare industriale fini a specificazioni
determinate.

Fornitori

Materie prime sono fabbricate in paesi di nonindustrial raramente perché il
prodotto di pigmenti, solventi e resine richiedono operazioni complesse, capitale-
intensive. Thus, č piů piů spesso il grande, produttori chimici e multinazionali che
vendono questi materiali per dipingere fabbricanti. dell'intermediates (il vegetale
petroli, vernici, alkyds il polyvinylacetate (PVA) le emulsioni) puň essere fatto in
Aggiuntivo di plants. piů piccoli č usato in piccole quantitŕ, ma loro sono di
proprietŕ riservati e sono comprati dai fabbricanti.

Fornitori di crudo-materiale sono una fonte importante di informazioni. Loro
provvedono formule ed assistenza tecnica sull'uso di il loro products. Even cosě,
prodotti chiesero di essere " facili usare " (e.g., le emulsioni di PVA) puň essere
adoperato male.

Societŕ multinazionali distribuiscono estesamente i loro prodotti e hanno agenti in
molti countries. č migliore lavorare con sempre il agents. locale Perché imballando e
trasporto č costo notevole fattori, č consigliabile per comprare da societŕ localizzň
cosě che loro possono inviare su distanze corte.
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Canali di vendite e Metodi

Mestiere-vendite dipingono sbocchi possono essere commercianti indipendenti o
societŕ-controllato canali di Vendite di shops. devono essere selezionati cosě con
mercato adeguato knowledge. attraverso il quale prodotti Nuovi possono essere
promossi radiotrasmetta, Tivů, annunci pubblicitari di giornale, offerte speciali o
localmente means. Painting adatto al quale imprenditori dovrebbero essere
avvicinatsi direttamente. Č necessario per essere parte della rete di affari locale
trovare i risultati migliori.

Vendite di manutenzione-vernice cominciano con contatti sociali di solito. Quando
ad accordo č stato giunto, le persone tecniche di ambo il fornitore ed il cliente
ordina insieme fuori dettagli ed inizia un sviluppo ed esaminando programma. al
quale La societŕ di vernice puň avere bisogno importazione o licenza il prodotto
fino a che un volume o livello di abilitŕ č arrivato giustificare prodotto locale.

Nel mercato industriale, uno tratta direttamente con dirigenti d'azienda di chiave
della facilitŕ manifatturiera. contatti Informali aiutano chiave spesso persone del
paese o regione per guadagnare la fiducia negli imprenditori sforzi manifatturieri,
cosě vendite in aumento.

Estensione geografica di Mercato

Vendite possono essere limitate ad un paese, una regione o una cittŕ grande quello
č una popolazione ed un centro industriale. Se c'č piů di una cittŕ, ognuno puň
richiedere approcci di marketing diversi. Per esempio, vernici per aree litoranee
differiscono da vernici usarono ad altitudini alte. Il Satellite di pianta o negozi
all'ingrosso locali essere consigliabile, mentre dipendendo da condizioni di lavoro.

Competizione

Vernici di mestiere-vendite importate o localmente il repackaged, importň, massa
vernici possono competere con prodotti localmente fabbricati. Multinazionale di

ditte possono stabilire assistenti locali, mentre offrendoli un fonte garantita di
materie prime e competente tecnico di riserva. Le loro forze sono uniformitŕ e
l'affidabilitŕ, ma non versatility. imprenditori Locali hanno i vantaggi di locale
contatti, spese di lavoro piů basse, ed una comprensione piů intima di needs. locale
č nell'area di mestiere-vendite che fabbricanti locali abbia l'opportunitŕ piů buon di
riunire la competizione straniera.

Introduca sul mercato Capacitŕ

In molti paesi solamente alcune persone possono permettersi case di paintable ed
acquisto fabbricň beni. However, perché quasi tutti governi cercano migliorare
standard viventi e generali, vernice prodotto č un'industria di crescita potenziale.
Per esempio, il il piano di affari di fabbrica puň presumere (dai dati disponibili e
migliori) che due percento della popolazione sono consumatori di vernice e quello
in cinque anni un altro due percento diverranno utenti; cosě l'uso raddoppi in
cinque anni.
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