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PREFACE

 

Questa carta è 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
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per informazioni ulteriore ed assistenza tecnica se loro

scoperta che una tecnologia particolare sembra soddisfare le loro necessità.

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 Leslie Gottschalk

e Maria Giannuzzi come redattori, Julie Berman che si occupa di typesetting

e configurazione, e Margaret Crouch come direttore di progetto.

Miska Petersham, l'autore di questo VITA Carta Tecnica ed un

secondo, " Capendo Riconoscimento di Clay e Trattando " ha

lavorato nel campo di ceramica per molti anni. Lui è anche un

disegnatore in vetro e legno ed un intagliatore di legno, e ha considerevole

esperimenti in questi campi in paesi in sviluppo. Recensori di

Daniele Rhodes e Gerald Rowan sono anche esperti in creta e

ceramics. Daniele Rhodes è un emeritus del professore all'Università di Alfredo,

New York, in ceramics. Lui è l'autore di quattro libri su

ceramica, e ha esperimenta con disegno di ceramiche, smalti, forni

forgia, creta raffinando, etc. Gerald Rowan è il presidente del

reparto di arte alla Northampton Comunità Università, Pennsylvania. Lui

ha una conoscenza larga di ceramica, creta, mattone facendo, forno costruendo

smalti, proprietario fece attrezzatura, ecc.

VITA è un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone

lavorando su problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA

informazioni ed assistenza puntarono ad individui utili e

gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie appropriano loro

situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale, un

centro di documentazione specializzato, ed un elenco computerizzato di

volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine;

e pubblica una varietà di manuali tecnici e carte.
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UNDERSTANDING L'IMPRESA DEI PRODOTTI DELLA
CRETA SU PICCOLA SCALA

Di VITA Miska Petersham Spontaneo

 

 

INTRODUZIONE DI I.

Persone scoprirono arco per usare creta più dell'ago. di 20,000 anni Il principi di
base di plasmando, asciugando, e sparare creta ancora sono lo stesso oggi come
loro erano poi. I cambi significativi ed unici fin dalla scoperta di creta è stato
l'identificazione di materiali di creta supplementari e miglioramenti nei metodi di
prodotti di creta che fanno.

Ogni età è andata via dietro ad oggetti fatti di creta. Di fronte all'introduzione di
plastica e lattina di foglio, contenitori più per cibo--se in forma solida o liquida--fu
fatto di creta o vetro. Clay di fu usato anche per decorazione architettonica così
come strutturale materiale, per lui era durando abbondante e lungo.

Anche se l'introduzione di materiali nuovi e tecniche ha ridotto l'uso di creta in
molte aree, creta ancora gioca un importante role. è un materiale versatile che può
essere usato affatto livelli di technology. è comune in parti più del mondo, e è
possibile raccogliere ed usarlo per dei tipi di prodotti senza spese di capitale grandi.
Yet, in molto in sviluppo paesi, è una risorsa di underutilized.

DOMANDE DI CRETA

Ceramica è il termine generale per prodotti di manmade plasmati da alcuno

materiale di creta naturale e trasformò in un stato duro e permanente

da heat. Il termine include:

* il Ceramiche di e porcellana che consistono di tali articoli come porcellana

Bambole di , servizio di posate merce sanitaria (tolette, lavandini

ecc.), cookware, e Ceramiche di flowerpots. è definito come

merce relativo alla ceramica, specialmente terraglie e porcellane dure che

si riferisce primariamente a forme di contenitore (e.g., pentole, vasi)

fece da clay. rosso e basso-sparato Questa definizione spesso,

comunque, varia grandemente da luogo a place. Hollowware

e giftware sono termini usati quando riferendosi a servizio di posate

ed articoli decorativi come portaceneri e sculture piccole.

* ceramica Strutturale ed industriale che consiste di un largo

varia di articoli usati nel costruire ed industry. Bricks,
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Tegole di , e tubi di cucitore sono degli esempi di strutturale

products. Sparkplugs relativo alla ceramica, isolatori, rigature di forno

ecc., è un po' di ceramica industriale.

ORIGINE E COMPOSIZIONE DI CRETA

L'inclinazione di pietra ignea (pietra di origine vulcanica) su

stiramenti lunghi di cause di tempo geologice la formazione di creta

minerals. Questa pietra è feldspathic di solito (i.e., contiene

soprattutto il feldspar) in aree moderate e su terra continentale e grande

masse, mentre in tropico aree vulcaniche dove poco o no

feldspar esiste, è di solito basaltico (i.e., contiene soprattutto

basalto) . Le ubicazioni geografiche e diverse, materiali di fonte

e climatico (alterando) le condizioni producono combinazioni diverse

di minerals di creta e generi diversi delle impurezze che

dia luogo al diverso lavorando caratteristiche delle crete.

La maggior parte di creta è fatta su di molto minerals di creta che è simile

ma ha caratteristiche che lavorano diverse. Anche se uno non può

veda con l'occhio nudo che minerals di creta sono presenti ed in quello che

proporzioni, ceramisti esperti possono indovinare il workability di solito

di crete osservando il loro maneggio e sparando proprietà.

Determinare precisamente che minerals è davvero presente richiede

analisi di laboratorio costosa, accurata, ed elaborata--ma anche

questo è soggetto ad errore.

Caolino ([A1.sub.2.O.sub.3]/[2SiO.sub.2]/[2H.sub.2.O]) è la creta più comune
minerale, ma

depositi di caolino puri sono una scoperta rara. Questi depositi, quando fondò,

spesso ha valore commerciale perché il loro uso in industria non è

limitato a ceramics. caolino Puro è bianco, non-di plastica, e

estremamente refrattario (crete refrattarie sono une quel calore di riserva e

non squagli quando loro sono sottoposti a temperature di fuoco alte).

Stato chiamato una creta primaria, perché è creta trovata dove esso

fu formato.

Crete la maggior parte di prevalentemente sono caolino mescolato con minerals di
creta altro
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e le impurezze come ferro, manganese, mica, silica e

pietra fragments. Le miscele diverse e proporzioni colpiscono il

proprietà che lavorano di crete, causandoli per variare nel loro comportamento.

Delle crete sono solamente appropriate per un genere di prodotto, altri

abbia usi più larghi, ed ancora altri sono totalmente unusable. Il

modo solamente sicuro di determinare il workability di una creta particolare

è fare il prodotto desiderato in prova ed analizzare il

results. Qualche genere di prova pratica è molto più soddisfacente

per operazioni la maggior parte di che il laboratorio esaminare più complicato,

quale dovrebbe essere intrapreso solamente dopo una creta o miscela è ritenuta

usabile.

Crete rosse sono trovate più comunemente in depositi su o vicino il

superficie dell'earth. Loro stati chiamati crete secondarie perché

loro è stato eroso e sono stati portati dalla loro fonte primaria da

gelo, pioggia, o corpi di acqua, divenire depositi sedimentari ed enormi

al fondo di laghi e mari. Come loro sono sopportati lungo, questi

crete entrate in contatto con sostanze naturali ed altre, come

sabbia, calcio e ferro combina. che crete Rosse contengono varie

impurezze che abbassano la resistenza delle crete per scaldare mentre facendo

loro appropriato solamente per terraglie. Creta di Terraglie di di solito è

scuro rosso, molto di plastica, e fuochi ad un relativamente temperatura bassa.

Molte crete cadono tra caolino (la creta più pura) e creta rossa

(la creta pura) nelle loro proprietà che lavorano, ed ogni creta

deve essere esaminato individualmente per determinare il suo usefulness. Alcuni

le differenze generali esistono tra crete trovate in regioni moderate

e quelli trovati in regioni vulcaniche e tropicali. Queste differenze

è il risultato di cambi nelle proporzioni di minerals di creta

ed impurities. Le differenze principali tra i due

crete sono delineate in Tavola 1, mentre indicando l'estensione a generalmente

quali depositi di creta devono essere esaminati per suitablility.

 

Table la 1. Affidabilità di Crete Moderate

Contro Crete Vulcaniche e Tropicali
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Distance Grado la Qualità di Consis -

Batta a macchina of Origine of Clay l'of di del tency di

Clay Clay Traveled Weathering il Clay di Mix di Clay

Temperate Da feld- Slow Lungo Bene- Relativamente

spathic culla mixed di weathered di lo stesso

in molti

deposita

Tropical Da basale- Corto Poorly Veloce Molti

Rock di tic di Volcanic a weathered mixed variazioni

Il none di uguagliano nell'uno

deposita

Anche se tutti i depositi dovessero essere controllati attentamente per consistenza

e contenta, questo contiene vero per crete trovate in specialmente il

tropics. crete Tropicali possono essere usate per fare qualche generi di creta

prodotti, ma loro sono spesso più difficili da usare e richiedere

molto più abilità e cura.

II. LA TECNOLOGIA DI BASE E TEORIA

ACQUISENDO LA SUA CRETA

Se Lei paln per produrre quantità grandi di oggetti di creta, Lei

debba essere sicuro che c'è una riserva sufficiente di creta del

qualità stessa per durare un minimo di 10 anni. del quale La creta dovrebbe essere

qualità sufficientemente alta per produrre il product. desiderato Quando

creta che acquista, spese possono variare da alcuni centesimi a 20 o 30

centesimi per pound. Lei dovrebbe considerare 10 a 15 centesimi un maximum. In

un'area dove produttori devono raggruppare e devono trattare creta loro propria,

tutti associarono spese devono essere prese in considerazione.

CRETA CHE TRATTA

Clay o può essere trattato ad una pianta disegnata per una creta

fabbricante o ad una pianta di lavorazione che serve molto fabbricando

Clay di operations. è scavato e le sue impurezze rimossero;
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è poi macinato se necessario, insaccò, ed immagazzinò in umido

forma di plastica o come polvere asciutto chiamato farina di creta. Rimozione di di

le impurezze trasportate dalla creta o sono fatte nella creta

stato bagnato o asciutto, dipendendo dal materiale originale, ammontare

avuto bisogno, spese, ed use. L'essiccato, creta raffinata è mescolata poi

con crete altre o aggiuntivo, come feldspar per produrre il

corpo di creta desiderato (un corpo di creta è il materiale preparato da

quale alcun articolo relativo alla ceramica è fatto).

Come in tutte le industrie, l'industria relativo alla ceramica ha sviluppato, suo
proprio

la terminologia di creta durante il corso degli anni. Nelle sezioni che seguono,

alcuni dei termini più comuni relativo a processi di creta vari

è defined. Almost che tutti di questi processi possono essere fatti da mano,

da macchine piede-a motore e semplici, o da complesso meccanicamente
motorizzato

machines. Generally, il costo e la qualità del

prodotto di creta sale come la sofisticazione in aumenti di tecnologia.

Nel caso di fabbricazione in serie di grande potenza di un articolo, il costo

per articolo generalmente decresce, dato che la richiesta per l'articolo

è alto.

Preparazione di Clay

Corpi di Clay sono una mistura di uno o crete più naturali più così

materiali altri come feldspar, silica, ecc. corpi di Clay di sono preparati

in un stato liquido per scivolone che getta; in un stato semi-solido

per la formazione di plastica, ed in un stato quasi asciutto per pigiare asciutto.

Tecniche che Clay-formano

Vasai plasmano creta in un numero di modi. del plasmando popolare

metodi sono descritti sotto.

* Gettare è l'atto di girare un grumo di creta semi-solida

sul wheel. di un vasaio La creta è gettata " (sagomato) sul

fa girare mentre le svolte di ruota.

* Dannare è un metodo estremamente meccanico di fare

tableware. In questo processo, un grumo di creta semi-solida è

mise su un pipistrello di intonaco convesso e girò mentre un
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La maschera di è contenuta contro it. Come le svolte di pipistrello di intonaco,

che la creta è spremuta in forma.

* l'Estrusione di coinvolge pigiando fuori un grumo di creta semi-solida

attraverso un dado di formazione.

* Pigiando coinvolge pigiando un grumo di creta semi-solida in

un forgi.

* Slip che getta comporta scivolone di creazione (creta liquida) e versando

esso in un intonaco asciutto mold. che L'intonaco assorbe

annaffia, mentre formando una pelle di creta più asciutta sul forgi superficie.

Quando il liquido è versato via, questa pelle è andata via, mentre prendendo

la forma stessa come il mold. Il corpo di creta è mescolato con

annaffia fare scivolone ma questo scivolone all'ordine del giorno pressocché è

impossibile usare dovuto a shrinkage. eccessivo per farlo

lavora meglio, uno o più deflocculants (ammorbidente di acqua)

come silicate di sodio sono aggiunti in piccole quantità molte.

Questo decresce l'acqua necessario fare lo scivolone

liquido e perciò riduce la contrazione che permette

esso per essere cast. Molte crete non sono appropriate per gettare

a causa della difficoltà nel realizzare deflocculation. Solamente un

prova pratica delle proprietà di getto dirà.

* la formazione Di plastica: Prima semi-solido (di plastica) creta può essere

formò da metodo purchessia, dovrebbe essere mescolato (modellò)

per ottenere una consistenza pari ed eliminare aria intrappolata.

Questo può essere fatto da mano, da piede o da machine. In di più

piante nuove, un muller della miscela per schiacciare e miscela ed un aspirapolvere

Il pug di macinano de-aerare e preparare creta è usato.

* Dry che pigia richiede pressioni estremamente alte ed un

l'umidità attentamente-controllato content. a causa del

ha bisogno per attrezzatura costosa, pigiando asciutto è andato bene meglio

per produzione di grande potenza.
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III. ESTABLISHING UNA CRETA LE VARIAZIONI DI
ENTERPRISE: ED ALTERNATIVE

Questa sezione discute le risorse di base costrinsero a stabilire

generi vari di piante relativo alla ceramica e su piccola scala. Prima che noi
procediamo

con questa discussione, è importante per notare il seguente:

Aprendo e mantenere una pianta relativo alla ceramica e su piccola scala sono un
complesso,

operazione esigente che richiede un impegno a tempo pieno.

Persone dovrebbero considerare imbarcare solamente su tale azzardo se loro

sufficientemente è addestrato per fare prodotti relativo alla ceramica e di alta
qualità,

e è capace di disegnando e costruire il di base relativo alla ceramica

attrezzatura necessario per fare beni relativo alla ceramica. Il tradizionale

apprendistato per un ceramista è sette anni.

Un errore comune è la nozione che chiunque può preparare un relativo alla
ceramica

affari e ha successo a lui dopo solamente alcune settimane di addestrare.

Dato che la tecnologia relativo alla ceramica è relativamente semplice, mentre
messo

su un affari relativo alla ceramica sembra ingannevolmente facile. Sound che
consiglio deve

sia cercato da un esperto relativo alla ceramica e qualificato di riuscire in

l'industry. relativo alla ceramica L'esperto deve avere l'esperienza larga in

la tecnologia relativo alla ceramica, disegno, e marketing e deve avere il tempo

studiare le condizioni culturali ed economiche locali prima di dare

consiglio.

Generalmente parlando, produzione relativo alla ceramica e su piccola scala avanza

da tecnologia relativamente semplice alla tecnologia più complessa come

richiesta, mercati, ed aumento di spesa.
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UN MATTONE SU PICCOLA SCALA PIANTA
MANIFATTURIERA

Mattone fabbricando non sofisticati possono essere fatti in una pianta piccola

operato da uno o più lavoratori. Spese di Sistemazione di sono molto basse, ma un

vicino fonte di creta e combustibile conveniente o libero sono Combustibile di
necessary. può

sia scarti di legno, cocco sbuccia, o materiale simile in abbondanza.

Serie di spese di totale da approssimativamente $1,000 per attrezzatura di base a

$10,000 per della buono-qualità, attrezzatura importata.

I mattoni possono essere formati in legno semplice forgia sulla terra con

nessuna attrezzatura di lavorazione elaborata richiese. Per un più sofisticato

operazione, semplice mano-operò (leva-dattilografi) macchine incalzanti

è available. Questo migliora aspetto e qualità.

 

In casi più di prodotto di mattone su piccola scala nessun forno corretto è

used. che Un setting aperto ha chiamato un morsetto si avvale del mattone che

deve essere fired. lasciando canali aperti attraverso il morsetto, un

percorso per il calore è provvisto. Dopo avere sparato, tutti o parte del

morsetto è dismantled. Often i muri che contengono le bocche di fuoco

è andato via su e tutte le parti altre ricostruirono dopo che ogni firing. che è

raro a questo livello che un forno di ceramiche regolare lo è usato da allora

è superfluamente costoso e tiene un minimo di mattoni.

Per mattone fabbricare più sofisticato, le spese sorgono con

aumenti in produttività di pianta e nella qualità e quantità

di equipment. Il compito primario qui è analizzare il mercato, così

quella capacità di produzione può essere costante con richiesta per il

product. Only dopo avere analizzato il mercato inscatola alcuna determinazione di

la praticabilità è made. che Questa carta non tenta di provvedere stime

sul costo di azionare un mattone fabbricando sofisticato

pianta; fare sarebbe così insignificante, fin da tutti gli aspetti di

questo tipo di operazione è soggetto a variazione locale.

UNA PAVIMENTO OR TETTO TEGOLA SU PICCOLA SCALA PIANTA
MANIFATTURIERA

Per un'operazione molto semplice, non sofisticata, il costo (escludendo
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spese che costruiscono) dovrebbe essere approssimativamente $15,000. There
sono così molti variables

coinvolse che questo costo è a migliore un'approssimazione per

conditions. medio è possibile mano-fare tegola di qualche i generi

a molto costo più basso, ma questi non sono come accettato prontamente sul

introduca sul mercato come tegole più sofisticate. Un'eccezione è quelle aree

dove la tradizione di mano già è stabilita bene ed in questi

casi che le condizioni di prodotto già saranno stabilite bene.

Articoli di attrezzatura di base e le loro spese sono date in Tavola 2.

Table 2. Estimated Spese di Attrezzatura per un Su piccola scala

Floor o Tegola di Tetto Pianta Manifatturiera

Attrezzatura Spese

Dattilografi di (i Dollari) (*)

Attrezzatura Imported Locale

Stampa e muore 1,000 to 10,000

Mescoli muller 500 to 3,000

Frantoio di mascella 800 to 3,000

Pug macina 1,000 to 10,000

Mulino di palla 500 to 5,000

Forno 1,000 to 10,000

Attrezzatura piccola e miscellanea 1,000 to 5,000

Trasporto (l'autocarro) 5,000 to 15,000

(*) Spese varieranno, mentre dipendendo da qualità di attrezzatura e dove esso

è acquistato.

Note: Processing al quale attrezzatura spesso può essere costruita localmente
notevolmente

meno costato che che per attrezzatura importata.

UNA PIANTA DI HOLLOWWARE PICCOLA

Il tipo di prodotto di hollowware è la chiave a sistemazione Multa di costs.

ceramica (e.g., vasellame e porcellana) richieda caolino estremamente raffinato,

feldspar, e silica che è costoso. Questi materiali

può essere acquistato localmente, se disponibile, o all'estero, in loro

stato raffinato; o loro possono essere acquistati nel loro stato non raffinato
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e raffinato al factory. Le spese di sistemazione varieranno da operazione

ad operazione, dipendendo dal set locale delle condizioni ognuno

operazione encounters. Per esempio, il bisogno di importare materiali

guidare sulle spese.

Se materiali relativo alla ceramica sono localmente disponibili, e non richiede

lavorazione estesa, o se meno che merce di cima-qualità è la desiderò

prodotto, le spese di sistemazione possono variare da $25,000 a $100,000,

dipendendo dal tipo e quantità di prodotti produsse, e

se l'attrezzatura è fatta localmente o è importata.

Un hollowware piccolo pianta assumendo 10 a 15 persone avrebbe a

assicuri un mercato grande per i suoi prodotti per garantire l'eccessivo

sistemazione costa di raffinando e trattare materials. Imported relativo alla ceramica

attrezzatura che tratta potrebbe costare da solo su $100,000.

Piante già in esistenza nell'Oriente e delle aree altre

è messo su dal molto meno, ma deve essere ricordato che

la tradizione, le abilità necessarie, e l'accettazione di mercato sono state

là per generations. Per insorgere su un'area senza questo

sfondo, le condizioni molto diverse possono applicare. che Le spese sono

notevolmente più alto da quando là è molti più difficoltà a

superi.

Per produzione di grande potenza di prodotti di creta come servizio di posate

e giftware, le spese di sistemazione possono variare da $100,000 a più di $1

Investimenti di million. di quella magnitudine mandano a chiamare un'analisi
accurata

di mercati potenziali.

Ceramica di specialità come sparkplugs, isolatori, o chimico

porcellana richiede un piccolo - a mezzo-mise in ordine di grandezza,
estremamente sofisticato

operazione, così come una fonte affidabile di caolino di alta qualità,

feldspar, e silica. che Le spese di sistemazione sono perciò relativamente

alto.
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IV. COMPARING LE TECNOLOGIE RELATIVO ALLA
CERAMICA

AVANZAMENTI NELLA CERAMICA

La tecnologia relativo alla ceramica e semplice fu sviluppata tempo fa da famiglie e

gilde che proteggerebbero gelosamente dal pubblico alcuni avanzamenti nuovi

loro avevano costituito nel field. questa ragione, il campo di

ceramica era lenta a cambio. Only fra i 30 a 40 anni passati

abbia scoperte relativo alla ceramica e nuove stato fatto disponibile al pubblico.

Il pubblico ora ha accesso a libri e corsi che li provvedono

con un ambiente di cultura più aperto. Nonostante la conoscenza che

è stato guadagnato così lontano, molti aspetti di ceramica ancora non sono

completamente understood. Only attraverso continuando ricerca può noi

ampli la nostra comprensione del campo per fare migliore relativo alla ceramica

products. scoperte Nuove spronate da ricerca in alto calore-resistente

materiali continuano a divenire disponibili.

SEMPLICE CONTRO LE TECNOLOGIE AVANZATE

I vantaggi delle tecnologie relativo alla ceramica e di base su più avanzato

le tecnologie sono quelle:

* i ceramisti di con abilità solamente minime possono produrre ceramiche,

costruisce, o tegola facilmente a causa della semplicità del

Tecnologie di ;

* gli imprenditori di hanno bisogno di investire solamente una piccola quantità di
capitale;

* i ceramisti di possono produrre articoli relativo alla ceramica da crete locali

e li vende sul mercato nazionale.

Lo svantaggio unico delle tecnologie di base è che loro producono

basso - a prodotti di mezzo-qualità piuttosto che prodotti di cima-qualità.

Per migliorare significativamente la qualità di relativo alla ceramica

prodotti, imprenditori avrebbero bisogno di investire in più sofisticato

attrezzatura, così come assuma lavoratori estremamente addestrati. per fare

comunque, quindi aumenterebbe l'iniziale ed il funzionamento,

spese.
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V. CHOOSING LA TECNOLOGIA

Scegliendo la taglia, ubicazione, e tipo di industria relativo alla ceramica richiede

la considerazione accurata di tutti i fatti. There è nessuno universale

formula. Ogni caso deve essere considerato da solo da allora

ci sono così molti fattori da considerare.

Anche per un'operazione molto piccola, qualche genere di studio di fattibilità

da una persona qualificata dovrebbe essere intrapreso. Che la persona

scelto di compiere lo studio sia qualificato è importante, per ottenere

consiglio cattivo da un nonexpert può costare più a lungo andare

che ottenendo consiglio di suono da un esperto all'inizio molto.

FATTORI PER CONSIDERARE NELLO SCEGLIERE LA
TECNOLOGIA

Equipment: Domestic relativo alla ceramica Contro Importò

Apparato di creta corretto è una delle chiavi ad un'operazione riuscito.

Per esempio, un mulino di palla semplice capace di occuparsi di 100-libbra

lotti di creta possono essere costruiti in-paese se una macchina buona

negozio è available. Questo tipo di mulino è non sofisticato, comunque,

e ha un relativamente la vita corta di approssimativamente cinque anni. Sull'altro

dia, costa approssimativamente $500 a $1,000 e può essere riparato localmente.

L'altro estremo è comprare dagli Stati Uniti o l'Europa un

mulino sofisticato come il quale essenzialmente fa il lavoro stesso un semplice

palla che mill. Sophisticated che palla macina durano notevolmente più lunghi

e richiede meno manutenzione, ma parti di ricambio sono disponibili da

all'estero solamente, e spese iniziali molto sono più grandi.

Fornitori di attrezzatura relativo alla ceramica sono localizzati in nazioni
industrializzate,

e la maggior parte della loro attrezzatura è costruita per ordinare. Perché

questi fornitori hanno inventari molto piccoli, se alcuno, può prendere

loro finché uno a due anni per riempire ordini per attrezzatura nuova,

ma ci sono case di compensazione centrali e poche. La fonte migliore

di informazioni per attrezzatura usata alcun approvvigionamento relativo alla
ceramica e grande è

casa in alcuni dei paesi industrializzati.
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Attrezzatura fabbricata negli Stati Uniti, Britannia, e l'Europa

è fatto bene, sofisticato, e costoso. India di produce relativo alla ceramica

attrezzatura che è robusta, sofisticata, e molto più conveniente,

ma inviando ed arrivo attuale del pezzo corretto di

attrezzatura può essere la fonte di molti mal di testa.

A parte mattone di fuoco e lastre più fisse che devono essere importate

la maggior parte di attrezzatura può essere costruita localmente se un negozio di
macchina qualificato

è disponibile.

Nel selezionare attrezzatura, la considerazione accurata dovrebbe essere data a

requisiti di energia; la disponibilità di presenti ed energia futura

fonti; e spese di energia correnti e future.

Clays: Domestic Contro Importò

Crete raffinate possono essere importate a spese ragionevoli qualche volta, ma

in esempi più la regola di ragioni seguente contro importazioni:

* l'Affidamento di su una fonte importata potrebbe provocare produzione relativo
alla ceramica

per venire ad un alt se, per alcuna ragione, quella fonte

divenne non disponibile.

* Costs per importare sono piuttosto usaully e.g più alto.,

che invia spese sono più alti).

* l'Importazione di di crete impedisce la vendita di materiali locali.

* l'Importazione di di soldi di fognature di crete fuori del paese.

* l'Importazione di di affari di prese di crete raffinati via da

industrie di creta-lavorazione locali.

Domande di Affari Importanti che rispondono

Chiunque interessato a guadagnarsi la vita da fabbricare relativo alla ceramica--sia

esso un su piccola scala, mezzo-scala, od operazione di grande potenza--debba

sappia le risposte ai sette set di affari di base

domande provviste in questa sezione. Groups di domande sono divisi

nelle categorie seguenti: introduce sul mercato esame, fonte di combustibile

fonte di creta, lavori, requisiti di attrezzatura, disegno di prodotto e

ubicazione di affari.

Esame di mercato
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1. Che prodotti di creta sono attualmente in uso?
2. In che volume?
3. Cosa è fabbricato quello che è importato locally? ?
4. Il prodotto locale rappresenta che percento del mercato?
5. Che parte del mercato L'inscatola realisticamente riempimento?
6. Se un prodotto nuovo è considerato, quello che è la richiesta aspettata?
7. È questo un risultato di guess? di un survey? consensus? generale altro?

Alimenti Fonte

1. Batta a macchina desired? (Di solito benzina, petrolio, legno, o segatura;
l'elettricità

è costoso come è l'attrezzatura costrinse a produrre Combustibile di it.

La fonte di e tipo di creta colpiscono serie di temperatura richieste a

produce oggetti che a turno grandemente colpisce costo.)

1. Disponibilità?
2. Costi?
3. Valuti di ammontare per essere usato?
4. Trasporto (Se legno o segatura)?

Fonte di Clay

1. La disponibilità in ammontare corretto? (approvvigionamento di 10-anno
minimo)

2. Costi raccogliere e trattare? (Sotto 15 centesimi per libbra per usare)
3. Quality? (Conoscenza di risultati di prova e prodotti di pilota tentò)
4. Che importazioni sono necessarie? (non dovrebbe essere più di 20

percento)
5. Cosa alla disponibilità di cost? di import? ?

Lavoro

1. Locally? how? addestrato dove? costò?
2. Costo di availability? di overseas? addestrato?
3. Modello salariale, specializzato e semi-specializzato?
4. Produttività relativa?
5. Trainability? (i.e., conversione di membro d'una tribù nomade a fabbrica

Lavoratore di )

1. Considerazione culturale (i.e., classe sociale povera od occupazione di casta,

deviazione sessuale, ecc.)

1. Allowances? che addestra (Di solito sei mesi ad un anno per generale

Personale di produzione di ; e due a sei anni per caposquadra,

Tecnici di , e disegnatori)

Requisiti di attrezzatura

1. Localmente il built? (Possibile con negozio di macchina competente)
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2. Importato?
3. Che country? (Negli Stati Uniti, Britannia, Europa, e l'India,

costò e qualità varia)

1. Taglia e batte a macchina needed? (Generalmente richiede aiuto
competente)

Disegno di prodotto

1. Disegni quality? (Per penetrazione di mercato riuscito, disegni--specialmente

Giftware di e hollowware--deve essere unico e di alto

Qualità di )

1. Disegni source? In casa o fuori di disegnatore?
2. Costi?
3. Disponibilità?

Ubicazione di affari

1. Venda al dettaglio vendite potenziale?
2. Trasporto di materie prime (creta è pesante, ed un grande

Della quantità di è avuta bisogno; deve essere immagazzinato anche per trattare e

usa) contro trasporto di prodotto finito?

1. La disponibilità di lavoro?
2. Suddividendo in zone?
3. Accesso ad inviando importazioni o esportazioni?
4. Alimenti fonte?
5. Inquinamento di ambiente?

ORGANIZZAZIONI RELATIVO ALLA CERAMICA

Bollettino di Società Relativo alla ceramica americano Società Relativo alla ceramica
americana 65 Passeggiata relativo alla ceramica Cristoforo Colombo, Ohio i 43214
Stati Uniti

Associazione di Ricerca Relativo alla ceramica britannica Regine Seguono la traccia
di Penkhull Alimentare-su-Trent, ST4 7LQ REGNO UNITO

Industria relativo alla ceramica e Mattone e Nota di Clay Cahners Publishing Società,
Inc. 1350 E. Touhy Viale Inscatoli 5080 Des Plains, Illinois i 60018 Stati Uniti
Publishes periodico di Industria Relativo alla ceramica

Società Relativo alla ceramica indiana Vetro centrale ed Istituto di Ricerca Relativo
alla ceramica Calcultta 700032 L'INDIA

L'Indonesia Istituto di Ricerca Relativo alla ceramica J1. Jend. Achmad Yani 392
Bandung, Java Dell'ovest L'INDONESIA
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FORNITORI RELATIVO ALLA CERAMICA E
FABBRICANTI

ATTREZZATURA GENERALE ED USATA

Società di Bonnot Divisione dei Fratelli delle Camere 805 Strada di lago Kent, Ohio i
44240 Stati Uniti

Pianta Relativo alla ceramica britannica ed Apparato L'Associazione di Fabbricante
di Inscatoli 87 Weybridge, Carrozza, KT13 9JS, Regno Unito

Denver Attrezzatura Divisione Joy Società Manifatturiera Inscatoli 340 Primavere di
Colorado, Colorado i 80903 Stati Uniti

Globo che Negozia Società (attrezzatura usata) 1801 Ave di Atwater. Detroit,
Michigan i 48207 Stati Uniti

Apparato di Clay internazionale di Delaware, Inc. Inscatoli 211 Wellsville, Ohio i
43968 Stati Uniti

Mohr Apparato Società, Inc. (attrezzatura usata) Inscatoli 1148 Dearborn, Michigan
i 48121 Stati Uniti

Netzsch, Inc. Supplisca. Gebrueder Netzsch 119 Modo di Pickering Exton,
Pennsylvania i 19341-1393 Stati Uniti

SACMI Via Statale Selica 17-UN 40026 IMOLA, ITALIA

Takasago Industria Società, Ltd. Dachi-cho Toki-città, Gifu-pref, Giappone 09-54

A. J. Wahl, Inc. 8961 Viale centrale Brockton, New York i 14716 Stati Uniti

PALLA MACINA E MISCELA MULLERS

Paul O. Abbe, Inc. 400 centro Avenue Poco Cade, New Jersey i 07424 Stati Uniti

Società per azioni dell'Apparato del Clay americana 1716 Dillion Place, NE
Cantone, Ohio i 44705 Stati Uniti

Clearfield Macchina Società Inscatoli 992A Clearfield, Pennsylvania i 16830 Stati
Uniti

Società di Ingegneria nazionale Simpson Miscela-Muller la Divisione 20 N. Wacker
Passeggiata, Seguito 2060 Chicago, Illinois i 60606 Stati Uniti

APPARATO CHE DECORA

Malkin, Ltd. Campbell Road Alimentare-su-Trent, ST4 4ES, Regno Unito
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BRUCIATORI E SOFFIATORI

Società per azioni di Maxon Inscatoli 2068 Muncie, Indiana i 47302 Stati Uniti

MACCHINE SCHIACCIANTI

Società dell'Attrezzatura del mugnaio Inscatoli 1856 Salisbury, nord Carolina i
28144 Stati Uniti

SETACCI E RIDUZIONE DELLA TAGLIA DELLA
PARTICELLA

Società per azioni americana ed alpina Inscatoli 389 Natick, Massachusetts i 01760
Stati Uniti

STAMPE DI FILTRO, EXTRUDERS ED I MULINI DI PUG

Edward & Jones, Inc. Inscatoli 128, il Viale di 563 Rock di Aquila Roseland, New
Jersey i 07068 Stati Uniti

FRH Extruding le Macchine Lavori di Locomotiva di Plymouth Campana e Strade
Alte Plymouth, Ohio i 44865 Stati Uniti

Haendle, Karl & Soehne Postfach 1251 D-713 MUEHLACKER, GERMANIA
DELL'OVEST

FORNI

Alpino, D.C., Inc. 3051 Strada di Fujita Torrance, la California i 90505 Stati Uniti

Bickley Furnaces, Inc. Inscatoli 6069 Filadelfia, Pennsylvania i 19114 Stati Uniti

Industrie di Harrop, Inc. 3470 E. quinto Viale Cristoforo Colombo, Ohio i 43219
Stati Uniti

Heimsoth Keramische Ofen Schuetzenallee 41 3200 HILDESHEIM, GERMANIA
DELL'OVEST

DRYERS

Anhydro, Inc. 165 John L. Dietsch Piazza Attleboro Falls, Massachusetts i 02763
Stati Uniti

TEGOLA PRESSES/BRICK ED APPARATO DI TEGOLA

Società per azioni di Abex Divisione di Dension 1220 Strada di Dublin Cristoforo
Colombo, Ohio i 43216 Stati Uniti

AC Compacting Stampe, Inc. Inscatoli 1766 Brunswick Nuovo, New Jersey i 08902
Stati Uniti
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Cincinnati, Inc. Inscatoli 11111 Cincinnati, Ohio i 45211 Stati Uniti

J.C. Steele & Figli, Inc. Inscatoli 951 710 S. Gelso Strada Statesville, nord Carolina i
28677 Stati Uniti
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