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VITA BOLLETTINO TECNICO

Questo forno di panetteria semplice, a buon mercato č alimentato da spreco,
automobilistico crankcase oil. Il disegno ha subito collaudo esteso. Č progettato
per essere costruito da materiali localmente disponibili.

Questo forno č capace di mantenere un 160 gradi C a 190 gradi C che cuoce al
forno temperatura su .946 a 1.4 litri di petrolio di spreco per ora che dipende su
cambiale di camino. Questo forno č un risultato di un progetto di disegno
studentesco di Universitŕ di Maryland gli studenti sotto la direzione di VITA Clifford
L. Sayre. Spontaneo Il membri altri del progetto sono: Leon Chuck, Freeman di
Richard Maurizio Hoover, Maureen Houle, Barry Kornett, e Tommaso Sieber.

Per favore spedisca risultati di collaudo, commenti, suggerimenti, e richieste per
informazioni ulteriori a:

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 ARLINGTON, VIRGNIA I 22209 STATI
UNITI Tel: 703/276-1800 * il Facsimile: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org
(mailto:pr-info@vita.org)

IL 0-86619-164-X DI ISBN Revised aprile 1984

LO SPRECO DI PETROLIO-SPARŇ FORNO

INTRODUZIONE

 

Lo sviluppo di industrie su piccola scala in molti paesi ha stato impedito dalla
scarsezza e costo di combustibili di alto-grado. Questo č particolarmente vero per
panetterie in villaggi piccoli che debba contare al momento sull'uso di combustibili
di basso-grado come torba + sterco essiccato per operazione economica. Alla
durata stessa, grande ammontari di petrolio di crankcase automobilistico ed usato
sono scartati. Waste petrolio di veicolo a motore č scaricato nel campo piů vicino di
solito o river. However, sprechi petrolio č un prodotto di petrolio raffinato che con
maneggio speciale ha considerevole potenziale come un'alternativa alimenti fonte.

Il disegno di forno in questo bollettino si avvale di petrolio di spreco senza
preriscaldando o mescolando con combustibili altri, piů costosi. Il costo vari per
costruire questo forno č da $25 a $60 (Stati Uniti, 1980).
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<Figura; 1>

 

ATTREZZI

Torch di Acetilene di * * Metal la forbici * Drill e bits * Metal il punch (3.175cm) *
Saw per wood penetrante * Hacksaw Pinza di * * lo Scrivano di

* Hammer * il Cacciavite di

MATERIALI

* Drum, ricopra d'acciaio, 55-gallone (1) * Drum, ricopra d'acciaio, 42-gallone (1)
La Lattina di * puň, uno-gallone (1) Metallo di Foglio di *, mezzo (26) l'indicatore di
livello, su .058cm spesso (verso 122cm x 122 cm) * Steel ferro di angolo, 2.54cm
(183cm lungo), 122.04cm andarono via per Trogolo di

* Threaded ricopre d'acciaio verga, dia di .95cm. (25.4cm lungo) * Steel la
connessione, .63cm x largo 15.24cm x .32cm lunghi spesso * Galvanized tubo,
.31cm ogni fine threaded 5.08cm (38cm lungo) * Galvanized i riduttori, 1.27 a
.63cm (2), o apparecchiature per servire come noci per tenere tubo sopra
galvanizzato per stagnare puň alimentare serbatoio * Galvanized l'accoppiatore,
.63cm (1) * Petcock (valvola di fognatura di radiatore automobilistica), .63cm (1)
Falegnameria di Legno di *, 2.54 x 1.27 (25.4cm lungo) Buratto di * o stoffa
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scioltamente tessuta ed altra (183 cm di sq) * Rubber o lavatori di plastica, spiani,
.63cm (2) * Screws, legno 2.54cm (2) * Screws, massicci, .31cm (8) * Nuts, .95cm x
.15cm (8)

COSTRUZIONE

Avanzi Uno:

Usando la torcia di acetilene, tagli la cima via dal 55-gallone tamburo.

Avanzi Due:

Metta a soqquadro il tamburo e, cominciando con alcun diametro attraverso il
fondo, incida con una punta metallica le linee che localizzano come mostrato in
Figura 2.

 

Continui la linea di diametro sul lato
del tamburo per localizzare la
ventilazione e buchi di fognatura,
come mostrato in Figura 3.

 

Avanzi Tre:

Metta il 42-gallone tamburo in cima all'a rovescio il 55-gallone il tamburo cosě che
l'orlo del 42-gallone che tamburo fiancheggia su col localizzare linee incise con
una punta metallica in Passo Due (come mostrato in Figura 2).
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Incida con una punta metallica una linea circa la circonferenza del 42-gallone
tamburo.

Rimuova il 42-gallone tamburo ed accantoni.

Avanzi Quattro:

Usando o un hacksaw o una torcia di acetilene, tagli un buco nel 55-gallone
tamburo sulla linea incisa con una punta metallica in Passo Tre.

Faccia il taglio come pulito ed accurato possibile come il taglio di pezzo fuori sarŕ
usato come la porta del forno.

Avanzi Cinque:

Usando o il punch del 3.175cm o la torcia, tagli un buco di fognatura come vicino
al fondo del 55-gallone il tamburo come possibile. Concentri questo buco sulla
linea che localizza incisa con una punta metallica sul lato di il tamburo, come
mostrato in Figura 3.

Avanzi Sei:

Usando il punch o la torcia, tagli sei o sette spaziati uniformemente ventilazione
buca lungo il lato che localizza linea come mostrato in Figuri 3.

Avanzi Sette:

Figura 4 che usa come un localizzando suggerito guida, tagliata il foglio

pezzi di metallo per la fronte e trogolo di retro sostiene come mostrato in Figuri 5.

 

Figura 4 ancora usando come una guida, tagli i pezzi di metallo di foglio per i
superiori e coperte piů basse come mostrato in Figura 6.
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Avanzi Otto:
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Ottoni l'appoggio mette fra parentesi ai lati del trogolo anteriore sostenga (veda
Figura 5).

Avanzi Nove:

Localizzi l'appoggio di trogolo anteriore nel 55-gallone tamburo cosě che il " V "
tagliato nell'appoggio č sulla linea stessa come il centro della fognatura e buchi di
ventilazione.

Saldi questa riunione al tamburo approssimativamente 7.62cm dietro alla fognatura
buco.

Avanzi Dieci:

Sostenga il 42-gallone tamburo su una superficie di livello cosě che quando il 55-
gallone tamburo lo č messo su, l'orlo di cima del 42-gallone tamburo appena
fiancheggia su col buco tagliato nel fondo del 55-gallone suoni sul tamburo come
mostrato in Figura 7.

 

Avanzi Undici:

Attentamente saldi l'orlo di cima del 42-gallone tamburo al fondo del 55-gallone il
tamburo come mostrato in Figura 8.

Avanzi Dodici:

 

Tagli una lunghezza del 30.48cm di ferro di angolo dal pezzo del 183cm.



8 / 13

Avanzi Tredici:

Giri sui tamburi (il 55-gallone lato di cima di tamburo su) e salda il ferro di angolo
tagliato in Passo Dodici al fondo del 42-gallone tamburo ed i lati del 55-gallone
suonano sul tamburo come mostrato in Figura 9--questo

forme l'appoggio di retro per il 42-
gallone il tamburo.

 

Avanzi Quattordici:

Metta il tamburo con la ventilazione buca affrontando in giů. Usando + la sciabola
vide o la torcia, tagli un buco di diametro del 10.16cm per il camino nel retro di
cima del 55-gallone il tamburo, localizzň approssimativamente come mostrato in
Figura 10.
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Avanzi Quindici:

Tagli un x del 10.16cm 34.29cm pezzo di metallo di foglio (#4 in Figura 4) e lo forma
in un tubo di diametro del 10.16cm. Place questo pezzo

nel buco tagliato in Passo 14 e salda
circa la circonferenza come mostrato
in Figura 10.

 

Avanzi Sedici:
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Tagli i pezzi di camino rimanenti (#1 e #2, come mostrato in Figuri 4) . Form questi
pezzi in 10.16cm tubi di diametro con un disdegni cero cosě le fini possono essere
andate bene insieme per formare il camino.

Avanzi Diciassette:

Saldi le linee di giunzione dei pezzi di camino formate in Passo Sedici.

Avanzi Diciotto:

Tagli la verga di threaded in due 12.70cm lunghezze.

Avanzi Diciannove:

Tagli un x del 30.48cm 2.54cm sezione di metallo di foglio e si eserciti due 1.12cm
buchi in lui come mostrato in Figura 11.

Avanzi Venti:

Saldi questo pezzo nel 55-gallone tamburo approssimativamente 5.08cm dalla cima
(assegni Figurare 9). Assemble il trogolo di retro appoggio come mostrato sopra in
Figura 11.

Avanzi Ventuno:

Tagli la cima via l'uno-gallone che lattina puň. Drill un buco di .95cm in il fondo della
lattina cosě che quando tubo di alimentazione lo č inserito sia chiaro di coperta
superiore.

Avanzi Ventidui:

Assembli i componenti del sistema di alimentazione di gocciolamento come
mostrato in Figuri 9 e Figuri 12.

 

Avanzi Ventitrč:
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Tagli due 15.24cm lunghezze di ferro di angolo e formi il serbatoio appoggio come
mostrato in Figura 13. Metŕ di di tocchi il fondo parte di ognuno

pezzo ha bisogno di essere tagliato
via prima di curvare. Weld gli appoggi
a il 55-gallone il tamburo come
indicato in Figura 13.

 

Avanzi Ventiquattro:

Tagli un x del 30.48cm 2.54cm pezzo di metallo di foglio (#9 in Figura 4) e forma la
porta handle. Cut due pezzi di falegnameria di legno a vada bene in e fuori del
manico formato come mostrato in Figura 13. Saldi la riunione di manico completata
alla porta.

<Figura; 14>

 

Avanzi Venticinqui:

Tagli tre 5.0 8cm lunghezze della connessione di .63cm e formi come mostrato in
Figura 15.

 

Avanzi Ventisei:
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Saldi i pezzi di connessione formati al 55-gallone suoni sul tamburo come mostrato
in Figuri 16.

 

Avanzi Ventisetti:

.31cm foglio metallo viti che usano, assicuri la coperta di cima al retro del forno
curvando la salita tabula su ed esercitandosi quattro buchi attraverso le tabulazioni
ed il lato del tamburo.

Figuri 17 show una prospettiva del forno completato.

 



13 / 13

PROCEDURE CONDUZIONE

La bellezza di queste spreco petrolio forno bugie particolari in suo semplice
disegno ed agio di operazione. Following solo alcuni obbligatorio procedure
conduzione permetteranno che il forno sia usato a suo capacitŕ di cottura piů
piene.

Assicurare operazione sicura, prima di accendere il forno č importante quello:

* che Il forno č in un'area semi-inclusa con ventilazione adeguata per il
combustone.

* che Nessuno materiale combustibile č all'interno di otto metro del forno.

* Il camino e camera di combustone tra i due tamburi sono libera di ostruzioni,
accumulo di carbone, e petrolio rimanente Sgocciolature di da operazione
precedente.

* Il sistema di gocciolamento-alimentazione č gratis di ostruzioni per rettifica facile
della percentuale di flusso di combustibile.

* Un contenitore di raccolta di petrolio č messo attentamente per prendere tutti
lubrifica inondazione dal forno.

Una volta tutte le precauzioni su sono soddisfatte, cominci a preparare a avvii
l'oven. First, si assicura che la valvola di alimentazione di gocciolamento č
completamente chiuso e che il serbatoio č pieno di petrolio.

Seguente, apra la valvola di alimentazione di gocciolamento, solo leggermente,
permettere una goccia di petrolio per formare sull'imboccatura. Questa volontŕ
primo il sistema per operazione immediata alla durata di sparare.


