
1 / 17

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti
TEL: 703/276-1800. Facsimile: 703/243-1865 Internet di : pr-infor@vita.org
(mailto:pr-infor@vita.org)

ISBN 0-86619-030-9

[C] 1980 Volontarii in Assistenza Tecnica

IO. QUELLO CHE Č E COME Č UTILE

II. DECISIONE FATTORI

Domande di
ADVANTAGES
Considerazioni di
Scopo di
Cost la Stima

III. MAKING LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

IV. PRECONSTRUCTION DECISIONI

Size
Site la Selezione
le Considerazioni Altre
Svantaggi di di Films Di plastica Costruzione Requirements

V. COSTRUZIONE DI L'ANCORA

Il Carrello
La Cornice
Il Vile Assemble lo Still

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Solar Ancora

mailto:pr-infor@vita.org


2 / 17

VI. OPERAZIONE DI E MANUTENZIONE

VII. DIZIONARIO DI DI TERMINI

VIII. CONVERSIONE TAVOLE

IX. RISORSE DI INFORMAZIONI ULTERIORI

APPENDICE IO. PRESA DI DECISIONE WORKSHEET

APPENDICE II. CUSTODIA DI NOTA WORKSHEET

 

I. QUELLO CHE Č E COME Č UTILE

Un solare ancora č un'apparecchiatura alla quale usa energia dal sole purifichi sale
- o acqua salmastra. stills Solare (come mostrato in Figuri 1) puň essere facile
costruire e mantenere. Depending su

la loro taglia, loro possono
provvedere acqua per molti usi. Ed in
deserto aree dove č abbondante luce
del sole ed acqua non č, un solare
ancora essere molto importante.

 

Un solare ancora č poco piů di una
scatola poco profonda, a tenuta
d'acqua con un vetro chiaro o cima di
plastica. che Il fondo della scatola č
nero di solito dipinto per assorbire il
calore del sole. La base del ancora č
riempito con nonpotable annaffi, per
esempio, salmastro water. il calore di Il
sole evapora l'acqua che poi
condensa sulla superficie interna

della coperta. L'acqua condensata corse in trogoli dalle quali puň essere raccolto in
deposito containers. L'ancora coperta č inclinata per raccogliere il piů grande
ammontare di energy. solare stills solari e Vetro-coperto sono molti piů accidentato
e senza problemi e č capace di resistere climatico ed ambientale molto condiziona
migliore che di plastica. Cosě, su un periodo lungo di tempo, il costo aumentato di
vetro pagherŕ per esso.
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Siccome l'acqua č pura e libera di batteri dannosi, c'č nessuna paura di malattie
acqua-sopportate associň comunemente con acqua approvvigionamenti in molti
paesi in sviluppo. In delle parti del mondo dove č il mare od oceano
l'approvvigionamento notevole di acqua, la distillazione solare di acqua salata ha
provň essere economicamente fattibile quando comparň a conversione meccanica
di acqua salata.

Il portabile ancora descritto qui produce 3 litri (.8 galloni) di acqua per day. [Mentre
il disegno di base puň essere allargato produrre su a 758 litri (200 galloni) al
giorno, il risultante ancora sia 185 sq m (2000 sq ft) e sarebbe molto costoso
costruire. ] Once costruě, la manutenzione unica richiese č tenere il fuori del vetro
pulito ed allineare il testo fuori il interno di quando in quando rimuovere la
formazione di sale.

II. DECISIONE FATTORI

* Applications: sale Purificatore - ed acqua salmastra

approvvigionamento di acqua Pulito per famiglia ha bisogno, ospedale +
farmacia, ecc.

* Advantages: Nessuno spese di combustibile

* Still puň produrre su a 3 litri 8 galloni di acqua al giorno

* Easy per costruire ed operare

* design Portabile--ideale per campo Domande di

* Designed per prendere rainwater correre-via

* Considerations: Limited la produzione

* deve essere riempito a mano

* Operable solamente durante ore di luce del giorno

* deve essere pulito periodicamente

SCOPO

Quale č l'acqua per essere usata per e di quanto č avuto bisogno? Consideri
attentamente queste domande prima di cominciare. L'ammontare acqua pulita
trattň dall'ancora č piccolo rispetto a uso di acqua normale che in un corse di
paese in sviluppo da 24-40 litri (6-11 galloni) al giorno. Questo limita l'ancora valuti
a quelle necessitŕ che puň soddisfare. In molte aree, il primario usi per un solare
ancora č stato provvedere acqua potabile da seawater o acqua salmastra che sono
disadatte per bere in suo state. naturale Questo ancora potrebbe provvedere
abbastanza acqua per incontrare un individuo sta bevendo le necessitŕ.

Consideri anche ancora cura e manutenzione del solare. Qualcuno ha riempire e
pulire l'ancora nel disegno presentň qui.
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COSTI STIMA *

$15 a $30 (gli Stati Uniti, 1979) incluso materiale e lavoro.

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

III. MAKING LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

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

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

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

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

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

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

IV. PRECONSTRUCTION CONSIDERAZIONI

TAGLIA

La relazione tra la taglia di un solare ancora e suo capacitŕ dipende sul suo disegno
ed efficienza. L'area / percentuale di capacitŕ č approssimativamente 10 a 1 se
l'unitŕ č vetro coperto e bene insulated. Per esempio, un 114-litro - (il 30-gallone -)
per-giorno ancora richiederŕ 300 sq ft sotto la condizione ideale conditions. In
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giorni nuvolosi o piovosi, produzione si ferma cosě č necessario costruire
un'apparecchiatura solare per anticipare questo handicap. Perciň, č migliore
provvedere per una facilitŕ di deposito buon a tenga l'acqua prodotta.

Perché questo ancora č piuttosto piccolo, č disegnato cosě che l'acqua raccolto
puň essere esaurito in bottiglie. che L'acqua potrebbe essere anche raccolto in
208-litro (il 55-gallone) tamburi che sono stati puliti e rustproofed o in
ferroconcrete serbatoi di deposito annaffiano--alcuno sistemazione di catchment
buona puň essere usata.

SITUI SELEZIONE

L'ancora richiede luce del sole non ostruita da inizio di mattina a in ritardo
afternoon. dovrebbe essere messo cosě che la lunghezza del ancora corre da est
ad ovest. che Il vetro di sud-rivestimento deve faccia sud dovuto tanto quanto
possibile. L'ancora dovrebbe essere tenuto livello.

CONSIDERAZIONI ALTRE

La qualitŕ dell'acqua prodotta puň essere colpita grandemente da la facilitŕ di
deposito ed il metodo di raccolta solo chiamare due factors. Molti preferiscono
bollire acqua della quale siede in un catchment qualche genere prima di usarlo
come bevendo acqua. d'altra parte se l'ancora č tenuto pulito ed il distillato č
esaurito in bottiglie pulite per deposito [20-30 litro (5-8 gallone) bottiglie sono una
taglia buona], l'acqua rimarrŕ pulita.

SVANTAGGI DI FILM DI PLASTICA

A causa dei problemi seguenti, stills vetro-coperto appaiono, essere piů affidabile:

* film Di plastica divenuti fragile e deteriora dal sole radiation. ultravioletto Di
conseguenza, dipendendo su qualitŕ di il di plastica, loro devono essere sostituiti
ogni tre a sei Mesi di .

* Condensing acqua forma gocciolina sulla superficie di di solito il film di plastica.
Questi gocciolina riflettono una porzione del solare Energia di indietro al cielo e
loro spesso gocciolano di nuovo nel Bacino di .

* film Di plastica č danneggiato facilmente da piogge pesanti, venti e Animali e
piante selvatiche di .

* Plastic raccoglie polvere che puň essere rimosso solamente usando acqua fresca
dall'ancora.

COSTRUZIONE REQUIREMENTS
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Attrezzi

* Hammer * Welding l'attrezzatura Cacciavite di * * Paint le spazzole Il Legno di *
vide * cesello di Legno di o instradatore * Metal la sega * Drill con pezzi Pinza di * * "
i morsetti di C " Regolo di *

Materiali

1 foglio di acciaio galvanizzato, 58cm X 128cm X 0.3mm spesso (l'acqua Carrello di
)

1 foglio di pannello di truciolato, 60cm X 124cm X 3mm spesso (l'isolamento che
appoggia)

2 vetri di vetro, 27.5cm X 122cm X 6mm spesso (coperta trasparente)

4 legname, 5cm X finito 5cm X 25cm, (le gambe)

4 legname, 2cm X finito 8cm X 128cm (cornice vile, lungo)

5 legname, 2cm X finito 8cm X 60cm (cornice vile, corto)

2 legname, 5cm X finito 10cm X 120cm (membri di lato)

3 legname, 4cm X finito 5cm X 50cm (carrello rafforza con nervature)

2 legname, 17.5cm X finito 60cm X 2cm spesso, taglio angolare come mostrato o
equivalente (pezzi di fine)

1 legname, 4cm X finito 4cm X 124cm (appoggio di vetro)

1 tubing/galvanized di rame ricoprono d'acciaio tubo, 3/8 " X 11cm lungo, (IL
DRAINPIPE)

2 tubing/galvanized di rame ricoprono d'acciaio tubo, 3/8 " X 6cm lungo (il
distillato e rainwater suona il piffero)

1 tubatura di plastica, lunghezza dipendendo variabile su raccolta imbottiglia, ecc.--
andare bene comodamente su tubatura di rame

* Nonhardening stuccando, simile a quell'usato per finestre di acciaio

* Preferably un legno bianco o equivalente (il tulipano, un cottonwood).

*Rasature di Legno di, riempire volume 0.3 metri cubici (l'isolamento)

* L'Innesco di per acciaio galvanizzato affiora, preferibilmente un cappotto lava
innesco e poi un chromate di zinco di cappotto

* Vernice di Alluminio di 

* Innesco di Legno di 

* Flat il nero vernice di plastica

* vernice di plastica e Bianca

* Nails

* Screws

* Clamps
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V. COSTRUZIONE DI DI L'ANCORA

IL CARRELLO

1. Su una fine del foglio di acciaio galvanizzato, si eserciti un diametro del 3cm
buca per il drainpipe come mostrato in Figura 2.

2. Usando lattina tagliuzza o una sega di metallo, tagli l'acciaio galvanizzato
foglio 4cm dalla fine su ogni lato lungo, tagliando 4cm profondo (come
indicato in Figura 2).

3. Curvi i lati lunghi come mostrato in Figura 3.
4. Curvi le fini in angoli. Brasi tutti i quattro angoli al supera e tocca il fondo, in e

fuori, come indicato in Figura 4.
5. Acqua pulita che usa, prova per crepe. Se alcune crepe appaiono, Resolder

di che fa una curva, in e fuori.
6. Usando una sega di metallo, tagli il rame Drainpipe di come mostrato in

Figure 5. I drainpipe devono

estende almeno 5cm sotto il tocca il fondo della struttura a permette installazione
facile del tubatura di plastica.

1. Curvi le sezioni molto attentamente come mostrato in Figure 6 ed appiattisce

con un martello.

1. Metta a soqquadro il carrello e fiancheggi sul buco nel drainpipe col buco
nel fondo del carrello come mostrato in Figure 7. Brasi sicuramente tutte le
quattro tabulazioni. Controlli per crepe.

2. Dipinga il carrello con un innesco appropriato e poi con un buono spiana
nero vernice di plastica. La vernice dovrebbe essere capace resistere
immersione continua e temperature di 65-70[degrees]C 150-160[degrees]F)
e non dovrebbe affievolirsi o dovrebbe scolorire sotto l'influenza dei raggi
del sole.

LA CORNICE

1. Incavi possono essere tagliati nei membri di lato o possono essere costruiti
su per il Il distillato di e trogoli di rainwater ed il vetro rimangono. Due Le
scelte di sono mostrate sotto in Figura 8.

Se Scelta 1 č usata, buchi dovrebbero essere esercitatsi per il drainpipes, dopo
riunione, ed orli sigillarono con lo stuccando. Il lato membri dovrebbero essere
primed e dovrebbero dipingere con bianco buono di plastica vernice. Sia sicuro
che la faccia superiore che contiene gli incavi č dipinto completamente prevenire
perdita.

1. Tagli e prepari la fine seziona, mentre tagliando una porta nell'uno Pezzo di ,
come mostrato in Figura 9. Probabilmente dipingere dovrebbe essere

ancora fatto dopo riunione di sezioni come mostrato sul seguente Pagina di .

1. Come mostrato in Figura 10, inchiodi la fine seziona al lato



8 / 17

Membri di . Inchiodi il carrello rafforza con nervature in luogo che usa almeno
unghie 10cm lungo.

1. Inchiodi il pannello di truciolato o isolamento di legno compensato che
trattiene foglio in mette sotto del carrello rafforza con nervature (veda Figura
10). (Se pannello di truciolato č usato, dovrebbe essere messo a bagno in
acqua per almeno 24 ore, rimosse da acqua e permise di asciugare
completamente; poi inchiodato in luogo.) Unghia affila da vicino prevenire
incurvandosi a le linee di giunzione.

2. Metta il carrello nell'ancora trovare l'ubicazione di drainpipe. Remove il
carrello dall'ancora e si esercita un buco per il Drainpipe di nel foglio che
trattiene. Sia sicuro č nella fine dove la porta č localizzata.

3. Dipinga il fuori faccia piů basso del pannello di truciolato o legno
compensato con vernice di alluminio.

4. Si eserciti due buchi per il distillato ed il rainwater drainpipes nella porta
finiscono solamente. Veda Scelte 1 e 2 in Figura 11

sotto.

LA BASE

Faccia una base robusta per l'ancora, usando materiali disponibili. Le dimensioni in
Figura 12 dovrebbero essere usate come una guida.

 

ASSEMBLI L'ANCORA

1. Metta l'isolamento nel ancora sotto le costole, tra le costole, e livello con la
cima delle costole (veda Figura 13). Non faccia

impacca troppo fermamente ma pacco uniformemente e pienamente.

1. Installi il carrello in suo mette creazione certo il Il drainpipe di propriamente č
posizionň.

2. Inchiodi il carrello nella struttura ad approssimativamente 4cm intervalli, a
l'orlo di cima solamente. Non inchiodi il carrello negli appoggi di costola ma
solamente nei membri di lato come mostrato in Figura 14.

3. Installi l'appoggio di vetro nella struttura come mostrato in Figure 14.
4. Pulisca estremamente bene i vetri di vetro e li metta in luogo. La Cura di deve

essere pressi evitare impronte digitali, stucchi, o vernice marca sul vetro.
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Stucchi bene il vetro col non-indurendo stucca (gomma di silicone o
calafataggio simile č buono).

5. Assicuri i vetri di vetro con molto metallo o morsetti di legno (veda Scelte 1 e
2 in Figura 15). Loro dovrebbero prevenire un

vento forte da alzando e possibilmente rompere il vetro.

1. Installi la tubatura di plastica al trogolo suona il piffero e č sicuro per
permettere tubatura sufficiente di entrare molti centimetri in le bottiglie di
raccolta.

VI. OPERAZIONE E MANUTENZIONE

Per operazione corretta e manutenzione di Suo solare ancora, segua gli
orientamenti elencati sotto:

* Per il primo uso, riempa l'ancora con acqua ad una profonditŕ di verso 2cm (1 ").
Da poi su, presto ogni mattina, a approssimativamente 7 o 8, esaurisca l'acqua che
rimane dal precedente Giorno di . Aggiunga acqua fresca, di nuovo ad una
profonditŕ di approssimativamente 2cm.

si Guarda bene da toccare la parte inferiore del vetro.

* Non usi il distillato prodotto dall'ancora per il primo giorni pochi; questo evita la
contaminazione.

* Sempre lavi fuori raccogliendo bottiglie in acqua fresca e poi in distillň acqua. Le
bottiglie che raccolgono abbastanza devono essere grandi per tenere 1-3 litri (1
gallone). Usi raccolta solamente sottile-tirata il collo a imbottiglia con cime tappate
scioltamente circa la tubatura per prevenire contaminazione dell'acqua distillata.

* Tenga affatto l'unitŕ di distillazione ed area circostante pulite calcola mantenere
qualitŕ distillata acqua.

* Tenga l'acqua di distillazione in un litro del 20-30 (5-8 gallone) Contenitore di
cosě che ci sarŕ sempre acqua addizionale disponibile. Le aree circa bottiglie di
deposito devono essere tenute anche pulisce.

Pulito il vetro ogni giorni pochi con distillň annaffia e Tergivetro di (veda
Figura 16) + stoffa pulita.

* Pulito il fuori protegga con vetro di fronte a temporali durante il piovoso condisce;
i rainwater puliti possono essere raccolti e possono essere aggiunti al riserva
scorte.

VII. DIZIONARIO DI TERMINI

Batteri--Alcuno di numeroso uno-celled i microrganismi del classifica
Schizomycetes, mentre avendo una serie larga di biochimico, spesso il pathogenic
(tossico), proprietŕ.

Acqua salmastra--Acqua che contiene dell'acqua salsa o sale.
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Fragile--Probabile rompere, fragile.

Incurvandosi--Gonfio; adulto piů grande o piů rotondo.

CATCHMENT--Una struttura o vaso, come un bacino il serbatoio, or mette in barili,
per raccogliere acqua.

Stucchi--fare a tenuta d'acqua o ermetico riempendo in fessure.

Stuccando Composto--Sostanza riempiva in fessure per tenere qualche cosa a
tenuta d'acqua o ermetico.

Condensi--ridurre una benzina o vapore ad un liquido o solido.

Contaminazione--fare impuro o disadatto da contatto o Mistura di con qualche
cosa sporco.

Deteriori--abbassare in qualitŕ, carattere, o valore. A disintegra o porta via.

Distillato--Il liquido condensň da vapore in distillazione.

Evapori--convertire da liquido a vapore.

FERROCONCRETE--Calcestruzzo che contiene acciaio sbarra o lavoro a rete di
metallo per aumentare la sua resistenza alla trazione.

Handicap--Svantaggio o l'incapacitŕ.

Immerga--coprire completamente in un liquido.

NONPOTABLE Water--Contaminato annaffi non vada bene per creatura umana
Consumo di .

POLYETHYLENE--Un di plastica composto di ethylene usato per imballare ed
isolamento di contenitori, ecc.

Portabile--Mobile, si mosse facilmente.

Acqua potabile--l'adattamento di acqua Incontaminato per il consumo umano.

Stucchi--Un cemento di doughlike fatto mescolando whiting e seme di lino lubrifica,
usato sigillare giunture in tubi, buchi di riempimento in falegnameria e vetri sicuri di
vetro.

Instradatore--Un attrezzo o macchina tagliava solchi o scavava in Legno di .

Trogolo--Un lungo, restringa, ricettacolo generalmente poco profondo,
specialmente uno per tenere acqua.

VIII. TAVOLE DI CONVERSIONE

Ŕ
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UNITŔ DI LUNGHEZZA

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Piedi 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Miglio 1
Mile = 1.607 Chilometri 1 Foot = 0.3048 Metro 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37
Pollici 1 Inch = 2.54 Centimetri 1 Centimeter = 0.3937 Pollici

UNITŔ DI AREA

Il di 1 Miglio di piazza = il di 640 Acro = 2.5899 Chilometri di Piazza 1 Square
Kilometer = 1,000,000 Piazza Meters = 0.3861 Miglio di Piazza 1 Acre = 43,560
Piedi di Piazza 1 piazza Foot = 144 Piazza Inches = 0.0929 Metro di Piazza 1 piazza
Inch = 6.452 Centimetri di Piazza 1 piazza Meter = 10.764 Piedi di Piazza 1 piazza
Centimeter = 0.155 Pollice di Piazza

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 1.0 Liter = 1000 Centimeters Cubici = 0.2642 Galloni Stati
Uniti 1.0 Ton metrici = 1000 Kilograms = 2204.6 Libbre Il di 1.0 chilogrammo = il di
1000 Grammi = 2.2046 Libbre 1.0 Ton corti = 2000 Libbre

UNITŔ DI PRESSIONE

1.0 libbra per pollice di piazza = 144 Libbra per piede quadrato 1.0 libbra per
pollice di piazza = 27.7 Pollici di acqua () 1.0 libbra per pollice di piazza = 2.31 Piedi di
acqua () 1.0 libbra per pollice di piazza = 2.042 Pollici di mercurio () 1.0 atmosfera =
14.7 Libbre per pollice di piazza (PSI) 1.0 atmosfera = 33.95 Piedi di acqua () 1.0 piede
di acqua = 0.433 PSI = 62.355 Libbre per piede quadrato 1.0 chilogrammo per
centimetro quadrato = 14.223 Libbre per pollice di piazza 1.0 libbra per pollice di
piazza = 0.0703 Chilogrammo per ad angolo retto CENTIMETER

UNITŔ DEL POTERE

1.0 Horsepower (l'inglese) = 746 Watt = 0.746 Chilowatt (KW) 1.0 Horsepower
(l'inglese) = 550 Piede controlla il peso per secondo 1.0 Horsepower (l'inglese) =
33,000 Piede controlla il peso per minuto 1.0 chilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34
Horsepoer (HP) l'inglese 1.0 Horsepower (l'inglese) = 1.0139 horsepower Metrici
(IL CHEVAL-VAPEUR) = 1.0 horsepower metrici = il X Kilogram/Second di 75 Metro
1.0 horsepower metrici = il di 0.736 Chilowatt = 736 Watt

* At 62 gradi Fahrenheit (16.6 gradi Celsius).
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IX. RISORSE DI INFORMAZIONI ULTERIORI

Fermi Ricerca. " Come Fare un Solare Ancora (Di plastica coperto)," Faites Vous-
meme #1 (lo Faccia Lei #1), gennaio 1965. Brace la Ricerca, McDonald l'Universitŕ di
McGill l'Universitŕ, STE. Anna il de Bellevue, Quebec, Canada. Probabilmente il piů
piů libretto utile di questi tre. Contiene piani per un grande, abbastanza a buon
mercato solare ancora, specialmente disegnň per aree in sviluppo. Piani includono
materiali elencano, in modo chiaro disegni schematici, e seguě facilmente istruzioni.
Design dato č usato estensivamente in Barbados.

Edson, Protezione e Weldy, James. " Vetro-coperto Solare Ancora," revisionň luglio
1967. Piani per un solare ancora molto simile a quello sotto, solamente piů grande
(6 X 8 ft), mettendo fuori 5 galloni Water/day di sotto le condizioni ottimali. Include
elenco di Materiali di , disegni schematici, ed istruzioni. Disponibile dall'Universitŕ di
California, 1301 S 46 Strada, Richmond di , Stati Uniti di California.

Edson, Protezione e Weldy, James. " Come Costruire un Solare Ancora," revisionň
da B.W. Tliemat, giugno 1966, 13 pp. Piani per che ancora costruisce una tetto-tipo
" piccola " di vetro e legno, grande abbastanza per provvedere bevendo acqua per
una persona sotto la condizione ideale condiziona. Include elenco di materiali,
schematico Disegni di , ed istruzioni. Essere un po' troppo tecnico per alcuni.
Disponibile da Mare Acqua Conversione Laboratorio, Richmond Field Stazione,
Universitŕ di California, 1301 S 46 Strada di , Richmond, Stati Uniti di California.

DISTILLAZIONE SOLARE

Reparto dell'Agricoltura. Sopravvivenza nel Deserto (Solare Still). Disponibile da
VITA.

Dunham, Daniele C. Fresh Acqua dal Sole--Famiglia Mise in ordine di grandezza
Solar Ancora la Tecnologia: Una Revisione e l'Analisi. 1978, 176 PP DI . Ufficio di
Salute, Agenzia di Stati Uniti per Internazionale Sviluppo di , Reparto di Stati Uniti di
Affermi, Washington di , DC i 20523 Stati Uniti.

GOMKALE, S.D. e Datta, R.L. Degli Aspetti della Distillazione Solare per Purificazione
di Acqua, Energia " Solare, Vol. 14, 1973 PP DI . 387-392.

Papoulias, G. di Nicholas Stills Solare. Giugno 1975. Mondo di chiesa Service,
Atene, Grecia. Disponibile da VITA.

Porteous, Andrew. " Il Disegno di un Prefabbricato Solare Ancora per l'Isola di
Aldabra, " Desalazione. Gennaio 1969. Elsevier Publishing Societŕ, Amsterdam,
L'Olanda.

Legga, W.R. " Un Solare Ancora per Desalazione di Acqua (il Disegno, Costruzione
di , ed Installazione), " Rapporto E.D. 9. Settembre 1963. CSIRO, PO Box 26, Highett,
Victoria, Australia 3190.

VITA. Desalazione " " solare. Elenco di allegati per il caso di VITA #28179.
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APPENDICE DI IO

PRESA DI DECISIONE DI WORKSHEET

Se Lei sta usando questo come un orientamento per usare un solare ancora in un
sforzo di sviluppo, raccolga come molto informazioni come possibile e se Lei ha
bisogno di assistenza col progetto, scriva VITA. Un riporti sulle Sue esperienze e gli
usi di questo manuale voglia aiuti 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

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

* Giorni di documento di luce del sole, cambi stagionali annebbiano, nube copre.
Controlli vedere se tali informazioni giŕ sono state raccolse per l'area locale. Un altro
modo di trovare il Le informazioni di sono percorrere fuori pioggia annuale figura e
lavoro da lŕ.

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

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

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

IDENTIFICHI APPROPRIATEZZA DI QUESTA
TECNOLOGIA

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

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

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

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

Ŕ
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NECESSITŔ E RISORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Come sarŕ procurato il progetto? Voglia fuori di procurando sia richiese? Č fonti di
consolidamento locali disponibili patrocinare il Sforzo di?

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

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

FINALE DECISIONE

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

RECORD LA CUSTODIA WORKSHEET

COSTRUZIONE

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

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

Delle cose altre per registrare includono:

* Specificazione di materiali usata in costruzione.

* Gli adattamenti o cambi fatti in disegno per andare bene locale condiziona.

* Spese di attrezzatura.

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

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

OPERAZIONE

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

MANUTENZIONE

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

Questa categoria include danno causato da tempo, naturale disastri, vandalismo
ecc. il Modello le note dopo il note di manutenzione di routine. Descriva per
ciascuno separato incidente:

* Causa ed estensione di danno. * Spese di lavoro di ripari (come conto di
manutenzione). * Materiale costa di ripari (come conto di manutenzione). * Misure
prese prevenire ricorrenza.

MANUALI DI IN LA SERIE DI ENERGIA

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

Mulino a vento di Vela Elicoidale

Ariete Idraulico

Making il Carbone: Il Metodo di Replica

Overshot Acqua-ruota: Disegno and Costruzione Manual

Michell Piccolo (Banki) la Turbina: Un Costruzione Manual

Solar Ancora

Calorifero di Acqua Solare

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

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

SU VITA

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

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