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Casein forti, acqua-resistenti incollano che produce giunture come forte come o piů forte che la maggior parte della specie comune
di legno, č fatto da latte scremato munge e comune chemicals. Casein incolla giunture sono acqua-resistenti ma non a tenuta
d'acqua. Loro vogliono resista ammollando occasionale, ma se bagnato fradicio ed essiccato, loro falliranno.

Attrezzi di e Materiali

Mescolatore: pagaia e ciotola di legno, ferro, o materiale altro che non saranno corrosi dall'alcali nella colla. Contenitori Scala o
equilibrio Schiumi latte Idrato cementi, [CA(OH) .sub.2], anche noto come spense cementi. Questa dovrebbe essere una qualitŕ
buona cementi: alto in calcio e minimo in magnesia. Silicate di soda carbonato, waterglass " anche chiamato " o silicate di sodio. La
soluzione preferita debba avere una densitŕ di approssimativamente 40 gradi Baume (Densitŕ 1.38) con un rapporto di silica a soda
carbonato di verso 3.25 a 1. Cloruro rameico, CuCl.sub.2
(solfato%20rameico,%20%5BCuSO.sub.4%5D,%20vitreol%20%22%20blu%20ed%20anche%20chiamati%20%22%20possono%20essere%0Asostituito)
Schermo di filo o setaccio di 20-maglia con 0.033 " (0.84mm) le aperture Stoffa per spremere l'umiditŕ fuori di cagliate

Polvere di Casein che fa

Il polvere di Casein č fatto da latte scremato munge dai passi seguenti:

 

Lasciarono il latte inacerbirsi naturalmente o se l'inacidiscono aggiungendo lentamente diluisca cloridrico o acido solforico
finché forma di cagliate. Il latte separerŕ in cagliata e siero.
Esauriscono il siero via. Lavi la cagliata aggiungendo acqua ed esaurendolo via.
Pigiano la cagliata in una stoffa per rimuovere la maggior parte dell'umiditŕ.
Irrompono la cagliata in particelle piccole e lo diffusero fuori asciugare.
Macinano la cagliata asciutta ad un polvere e lo passano attraverso un schermo di 20-maglia.

Colla di Casein che mescola

Proportions per Colla Formula 11 (non restretto da brevetto), Stati Uniti Foresta Prodotti Laboratorio

Parts di Peso

Casein (il polvere) 100 Innaffi 150 a 250

Idrato Cementi (il polvere) 20 a 30 Innaffi 100

Silicate di soda carbonato (la soluzione) 70

Cloruro rameico (il polvere) 2 a 3 Innaffi 30 a 50

Se idrato cementi non č disponibile, calce viva (CaO) puň essere usato nel seguente modi:

Una mistura di 15.1 divide CaO e 104.9 acqua di parti da peso puň essere sostituito per 20 idrato cementi e 100 acqua.

Una mistura di 23.5 CaO e 106.5 acqua puň sostituire per 30 idrato cementi e 100 acqua.

Quando CaO č aggiunto all'acqua, deve essere mescolato per 15 minuti per ottenere un slurry dell'uniforme.

La ciotola e pagaia per mescolare colla di casein dovrebbero essere fatte di legno, stiri, o del materiale altro che non sarŕ corroso
dall'alcali nella colla e sarŕ potuto sia pulito facilmente. Tutti gli ingredienti dovrebbero essere pesati piuttosto che misurň da volume
cosě che le proporzioni saranno accurate. Non č specialmente importante a uso troppo l'acqua.

Misero il casein ed annaffiano nella ciotola che mescola ed abbastanza bene li mescola a distribuisce l'acqua in tutto il casein.
Se i casein usassero č stato incaglia passare attraverso un schermo di 20-maglia, gli permetta di mettere a bagno nell'acqua
per 15 a 30 minuti prima di andare su al passo prossimo. Il periodo che ammolla puň essere ridusse se il casein č piů
eccellentemente macinato.
Mescolano gli idrati cementano ed annaffiano in un contenitore separato.
Dissolvono il cloruro rameico in acqua in un contenitore separato e l'aggiungono, mentre mescolando, al casein inumidito.
Immediatamente versano la mistura di cementare-acqua idrata nella mistura di casein. Quando casein e cementa č mescolato,
grumi grandi per prima formano ma loro si separano scompare rapidamente e finalmente. La soluzione diviene piuttosto
diluente. mescolare Completo č molto importante a questo punto.
Circa un minuto dopo il cementi č mescolato col casein, la colla comincia addensa. Aggiunga a questo punto il silicate di soda
carbonato.
La colla addenserŕ momentaneamente, ma continua mescolare la mistura fino a che la colla č gratis di grumi. Questo
dovrebbe prendere piů che 20 minuti.
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Se la colla č un poco troppo spessa, una piccola quantitŕ di acqua puň essere aggiunta. Se esso č troppo sottile, ricomincia di nuovo
il processo intero, mentre usando una proporzione piů piccola di annaffia.

Colla di Casein che usa

La vita che lavora di colla č la lunghezza di tempo sta fluido abbastanza per essere lavorabile. Il silicate di soda carbonato estende
questa durata. La colla prodotta dal formula usata qui sarŕ usabile per piů di 7 ore a temperature fra 21C e 24C (70F e 75F). La vita
che lavora sarŕ piů corta a temperature piů alte.

La colla di Casein č fluido abbastanza per essere sparso da un diffusore di rotolo o da mano con un spazzola o raschino. Espansioni
molto pesanti sono rovinose perché colla di eccesso sarŕ spremuto dall'obbligazione. Espansioni molto leggere possono produrre
giunture deboli. Un suggerě minimo č 29.5 chilogrammi (65 libbre) di bagni colla per 92.8 metri di piazza (1,000 ad angolo retto i
piedi) di colla-congiunga area.

Ottenere contatto buono tra membri di legno di una giuntura, applichi pressione mentre la colla ancora č bagnata. Non sta
asciugando molto lŕ prima 15 o 20 minuti. Sotto circostanze all'ordine del giorno, una pressione di 105,450 a 140,600 chilogrammi
per ad angolo retto metro (150 a 200 libbre per pollice di piazza) darŕ esiti.

Se casein incollano giunture sono esposte per periodi lunghi a condizioni che favoriscono il crescita di forgia, loro eventualmente
falliranno. Le giunture saranno solamente permanenti se il contenuto di umiditŕ del legno non č piů grande che 18 a 20 percento per
lungo + periodi ripetuti.

Casein asciutti possono essere tenuti per molto tempo in un luogo fresco, asciutto.

Fonti:

Casein Glues: Il loro Prodotto, Preparazione, e Domanda. Madison, Wisconsin: Laboratorio dei Prodotti della foresta, Servizio di
Foresta, Reparto Americano dell'Agricoltura.

Il Dott. Luigi Navias, VITA Volunteer, Schenectady, New York

COLLA DI PESCE LIQUIDA

Colla liquida e fredda puň essere fatta dalle teste, pelli, e sprechi scheletrici di prenda in giro, eglefino, scombro, rastrelliera, e pollack.
Un vantaggio grande di colla di pesce liquida č che rimane in forma liquida e di conseguenza ha un lavorando quasi permanente vita.
Un vantaggio di usarlo per fare giunture di legno č che mette lentamente e perciň penetra ulteriore che colle altre prima di indurire.

Siccome colle di pesce liquide non sono molto acqua-resistenti, un casein o colla altra devono sia usato dove di acqua-resistenza č
avuta bisogno. Colle di pesce spesse producono giunture piů forti che soluzioni sottili.

Attrezzi di e Materiali

Teste di pesce, pelli, e spreco scheletrico Tegame grande per lavare parti di pesce Vaporizzi bagno o caldaia duplice Pagaia per
mescolare Filtri, come stoffa di formaggio

Fare la colla:

Lavano completamente il materiale di pesce per rimuovere sangue, immondizia e sale. Se salato pesca č usato, li lavi in acqua
in marcia per 12 ore.
Una volta il materiale č lavato e č esaurito, lo metta in un contenitore grande, coperta esso con acqua, e lo cucina lentamente
ad una temperatura bassa, approssimativamente 60 [i gradi] C 140 [i gradi] F). Cooking in una pentola aperta aiuta ad
eliminare odori sgradevoli nella colla. Un vaporizza bagno o caldaia duplice dovrebbero essere messe su cosě che contorni di
vapore vivi la pentola. Mescoli i contenuti di quando in quando. La lunghezza del periodo di cottura varia con qualche genere
di materiale di pesce usato.
Fecero la cassapanca di mistura cucinata. Schiumi via e scarti il grasso. Versi il contenuti rimanenti della pentola sopra un filtro.
Concentrano il fluido filtrato da riscaldamento lento alla grossezza desiderata. Questo č la colla; puň essere immagazzinato in
contenitori convenienti.
Prendono il materiale di pesce che rimane sul filtro e lo cucinano di nuovo per estrarre piů colla, poi ripeta la filtrazione e
concentrando.

Fonti:

Enciclopedia della Tecnologia Chimica. Paul io. Smith. Colla e Gelatine, Editoria Chimica Co., Inc., 1943. Tommaso D. Perry. Legno
moderno Adhesives. Pitman Publishing Co., 1944.
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