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INTRODUZIONE DI I.

QUELLO CHE È E COME È USATO

Un ariete idraulico è una pompa che usa il potere di cadere acqua

costringere una porzione piccola dell'acqua ad un'altezza più grande che

l'Acqua di source. può essere costretta lontano orizzontalmente circa come come

desiderato, ma distanze più grandi richiedono tubo più grande, a causa dell'attrito.

Nessun potere esterno è necessario.

Di manutenzione piccola è avuta bisogno con solamente due parti che lavorano.

Lascia ed immondizia deve essere pulita via dal filtro sul

presa e lo schianto (valvola automatica) e nonreturn o consegna

gomme di valvola si devono sostituire se loro sono portati. Il

costo originale è pressocché il costo unico.

Due cose sono avute bisogno di fare il lavoro di ariete: (1) abbastanza acqua a

corra l'ariete, e (2) abbastanza altezza per acqua per fare fiasco

il tubo di passeggiata per lavorare l'ariete. Una piccola quantità di acqua con

molta caduta pomperà tanto quanto un più grande
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ammontare di acqua con solamente un piccolo

fall. Il più grande l'altezza a

quale l'acqua deve essere elevata,

la meno acqua sarà pompata.

&ltFIGURA; 1>

SFONDO SU IL PAPUA ARIETE DI GHINEA NUOVO

L'ariete idraulico presentato ecco sviluppato in Papua New

Ghinea di Allen R. Inversin, un Servizi Volontari ed Internazionali

(IVS) volontario e Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA)

representative. che L'ariete è fatto di tubo commercialmente disponibile

apparecchiature e due valvole casalinghe che richiedono solamente una stampa di
trapano

ed attrezzi di mano semplici per costruire. che è stato esaminato a passeggiata

teste di 5-4.0 e consegna su ad una 70-testa, o 20 volte il

guidi head. Esso consegnerà molti milli litri al giorno.

L'ariete è stato esaminato estensivamente e è usato con successo

in condizioni di campo.

Lavorando arieti fu messo presentare l'ariete in Papua Ghinea Nuova,

su a luoghi di dimostrazione vicino alle comunità così che la comunità

membri potrebbero vedere l'ariete a lavoro. Meanwhile la costruzione

disegni per l'ariete fu distribuito da un locale adatto

tecnologia group. E, in un'iniziativa importante, l'ariete era,

fabbricato localmente come parte di un sforzo di affari piccolo.

FATTORI DI DECISIONE

L'ariete può riempire un numero delle necessità di acqua-approvvigionamento in
situazioni

dove acqua deve essere alzata da una fonte di acqua ad un livello più basso

ad un level. più alto Tutti che sono costretti a fare il lavoro di ariete sono

abbastanza acqua digiuno cadente abbastanza per guidare l'acqua attraverso il

pipe. E se non accade naturalmente la caduta di acqua (e

questo è il caso spesso), l'autunno può essere creato correndo il

annaffi in giù un tubo piano inclinato così che momento è creato solamente
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all'interno del tubo.

Le caratteristiche di questo ariete includono il seguente:

 

Water che pompa.
Water il sollevamento.
Capable di acqua di lifting/pumping a livelli più alti.
Non-polluting ed energia-salvando--non conta su fossile combustibile
energia.
Easy per mantenere--ha solamente due parti commoventi.
Inexpensive--il costo notevole è determinato dal ammonta di tubo
necessitato.
Easy per costruire, installi, ed operi.
La presa deve essere tenuta unclogged--questo potrebbe essere un
Problema di se la fonte di acqua è insolitamente torbida o duro da tenere
gratuitamente di frammenti, anche quando la presa è proteggè.
L'ammontare di acqua capace di essere consegnato al livello più alto può
essere troppo piccolo una quantità per incontrare il ha bisogno o
giustificare spese.
Uso di un serbatoio di deposito per raccolta di acqua è un Necessità di .
che le difficoltà di Technical/mechanical derivano con flussi sotto 2
gallons/minute e teste (*) di meno che 1.5 misura.
di Una stampa di trapano è avuta bisogno per costruzione di molto divide.

PRENDENDO LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

Quando determinando se un progetto vale il tempo, sforzo e spesa coinvolse,
consideri sociale, culturale, ed ambientale fattori così come uni economici. di Cosa
è lo scopo l'effort? Che trarrà profitto most? quello che vuole le conseguenze è se lo
sforzo ha successo? E se fallisce?

Avendo fatto una scelta di tecnologia informata, è importante a tenga records.
buono è utile dall'inizio per tenere dati su necessità, selezione di luogo, disponibilità
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. può essere utile nell'unire-aguzzare " cosa
andò sbagliato "? E, chiaramente, è importante a divida dati con persone altre. nel
quale Le tecnologie hanno presentato questo ed i manuali altri in questa serie sono
stati esaminati attentamente, e davvero è usato in molte parti del mondo.
Comunque, prove di campo estese e controllato non sono state condotto per molti
di loro, anche alcuni dei più comuni. Anche se noi sappiamo che queste tecnologie
funzionano bene in alcuni situazioni, è importante per raggruppare informazioni
specifiche su perché loro propriamente compiono in un luogo e non in un altro.

(*) Testa è la distanza che l'acqua cade prima di colpire l'ariete.

Modelli bene-documentati delle attività di campo provvedono importanti
informazioni per il lavoratore di sviluppo. è evidentemente importante per un
lavoratore di sviluppo in Colombia per avere il tecnico disegni per un ariete
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costruito ed usato in Senegal. Ma è pari più importante avere un resoconto pieno
sull'ariete che provvede dettagli su materiali, cambi di disegno di lavoro e così forth.
che Questo modello può provvedere una cornice utile di referenza.

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

Un foglio di lavoro di decisione-creazione pratico e configurazione che nota-tiene
può essere trovato rispettivamente in Appendice III ed IV. II. PRE-COSTRUZIONE
CONSIDERATIONS

L'ariete lavora come corse di acqua in giù attraverso il tubo di passeggiata,
scegliendo su vada a tutta velocita' finché costringe improvvisamente una valvola
automatica a chiusura. Il peso dell'acqua commovente, fermò improvvisamente,
crea un molto pressione alta e costringe alcuna dell'acqua commovente oltre il
nonreturn o valvola di consegna nell'aria alloggia, mentre comprimendo l'aria
sempre più fino a che l'energia dell'acqua commovente è spent. che Questo ha
compresso aria costringe l'acqua sulla consegna suoni il piffero al serbatoio di
deposito in un consolidi ruscello.

Prende molta acqua di caduta per pompare un'acqua piccola su un hill: solamente
one/tenth o così dell'acqua giungerà al deposito serbatoio alla cima del tubo di
consegna. Così, mentre una caduta che lavora da 50cm a 30 metri possono essere
usati per motorizzare " un ariete, un generale remains: " della regola La caduta più
lavorando disponibile, il meglio ". Ricordi che può accadere naturalmente autunno
o può essere realizzato da correndo l'acqua in giù un tubo piano inclinato così che
raggruppa momento.

L'ariete idraulico descritto in questo manuale:

Richiede apparecchiature di tubo solamente commercialmente disponibili e
due valvole casalinghe.
possono essere costruiti seguendo semplice, un passo alla volta Istruzioni di
che non richiedono abilità speciali.
Richiede l'uso di solamente attrezzi di mano ed una stampa di trapano. (è
probabile che L'uso di una falegnameria e macinatore semplifichi degli
aspetti del lavoro ma non è necessario).
non Richiede nessuna saldatura, saldobrasatura, o soldering. Studs e noci e
frecce sono i members. Epoxy che carico-porta primari servizi adesivi
primariamente come un sealant e non è soggetto a stress grandi.
dovrebbero costare approssimativamente $50 (Stati Uniti) (escludendo le
spese di passeggiata e consegna suona il piffero, la fondazione di ariete ed
albergando, e controlla valvole siccome queste spese sono parte di alcun
ariete Installazione di , se casalingo o commerciale).
Mostra efficienza comparabile a quello di arieti commerciali. L'ammontare di
acqua costrinse ad azionare la pompa ed il ammonta di acqua consegnata
dipenda da un numero di fattori. Per consegna capeggia
approssimativamente dieci volte la testa di passeggiata, la pompa può
consegnare approssimativamente 2.5 liters/minute (3,600 liters/day). Sotto le
condizioni di funzionamento solite, l'ariete userebbe 30-40 Liters/minute di
sebbene è possibile aggiustare la pompa così che meno acqua è used. Sotto
queste condizioni, Le efficienze di di 65-75 percento sono raggiungibili.
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SITUI SELEZIONE

L'attività di pre-costruzione più importante sta determinando il appropriatezza di un
luogo di approvvigionamento di acqua determinato per uso con un idraulico ariete.

Acqua può venire da una primavera su un pendio o da un river. Il acqua deve essere
condotta in una posizione dove può passare attraverso un relativamente tubo di
approvvigionamento corto all'ariete, ad un equamente bagni angolo
(approssimativamente 300 [i gradi] dall'orizzontale è buono). Un bacino di presa o
cisterna può essere usata come la fonte per il tubo di passeggiata. In questo caso, è
necessario per controllare l'autunno da lunghezza ed angolo di la passeggiata
pipe. Una fossa aperta come uno che provvede un'acqua ruota potrebbe essere
used. Sia sicuro per mettere un filtro in cima al guidi tubo per tenere rovini fuori del
tubo ed ariete.

Quando acqua è venire da un flusso naturale, è necessario a flusso di misura e
Flusso di fall. possono essere misurati facendo un provvisorio diga e mettendo un
tubo grande o due attraverso lui. Then presa e misura l'acqua con un secchio di
volume saputo per approssimativamente 15 minutes. Questo metodo darà un
aproximation grezzo sull'acqua di disegno disponibile per minuto.

&ltFIGURA; 2>

Lei avrà bisogno misurare la caduta di acqua al luogo di acqua,:

&ltFIGURA; 3>

Metta orizzontalmente l'asse a livello di sorgente e metta il livelli in cima a lui per
livellamento accurato. All'a valle la fine dell'asse, la distanza ad una spina elettrica di
legno messa nella terra è misurato con una scala.

&ltFIGURA; 4>

Questo gli darà l'ammontare di caduta per il tubo di passeggiata. Usi il metodo
stesso per determinare l'altezza a che l'acqua deve essere raised. Questo altezza è
misurata dal sbatta level. Once queste figure è conosciuto, è possibile a determini
quanta acqua può sia elevato ad un'altezza determinata.

Espresso come un'equazione,

Ammontare di acqua elevato da ariete =

(gallons) (i piedi) Fluisca per minuto (i litri) X due volte l'autunno (i metri) Tre volte il (i
metri) alzi sopra di ariete (i piedi)

Può essere utile per usare un problema particolare:

Un luogo di approvvigionamento di acqua ha una caduta di tre piedi. al quale
L'ariete ha alzi l'acqua 150 feet. Il flusso disponibile è 100 galloni per minuto.

Quanta acqua davvero sarà consegnata da un funzionamento di ariete sotto queste
condizioni?

100 X 2(3) L'acqua di consegnò = 3 x 150

L'acqua di consegnò = 600 450

1.3 galloni per minuto
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OR DI

L'acqua di consegnò = 78 galloni per ora

OR DI

1872 galloni al giorno

Questa è le informazioni necessario per Lei determinare se il ariete può consegnare
abbastanza acqua per soddisfare il Suo bisogno. Se c'è alcuno davvero interroga a
questo punto come all'ammontare di acqua avuto bisogno per un scopo
determinato, e.g., approvvigionamento di acqua di villaggio, faccia sicuro queste
domande si risolvono prima che costruzione comincia. Se più acqua è richiesta che
prima valutò, può essere possibile aumentare l'autunno o la taglia della passeggiata
e consegna pipes. Ma esso wil è lontano più duro fare tali cambi dopo costruzione
di ariete ed installazione ha cominciato.

Le tecniche attuali usate in costruzione della volontà di ariete dipenda da che
attrezzi è disponibile. che Il metodo ha descritto qui è a buon mercato e semplice,
ancora accidentato ed efficiente. Quelli che ha avuto l'esperienza di negozio di
macchina può scegliere tecniche altre di costruzione.

&ltFIGURA; 5>

MATERIALI

L'elenco seguente di apparecchiature di tubo galvanizzati è per l'ariete only. Note:
L'ariete fu disegnato e costruì originalmente con tubo apparecchiature in taglie
americane e standard. che Queste taglie non fanno traduca direttamente in unità
metriche. Dove metrico o altro tubo standard è taglie disponibili, equivalenti
dovrebbero essere usate. Tutte le misurazioni altre sono metriche.

3 " x 1-1/2 " riduttore che pianta cespugli su (un altro taglia riduttore piantare
cespugli su possono essere richiese se un tubo di passeggiata più piccolo o più
grande che 1 1/2 " è usato, veda i commenti su diametro di tubo di passeggiata su
pagina 42).

2 " x 1/2" ti di riduttore (se il tubo di consegna è più lungo che
approssimativamente cento metri, usando un x del 2 " 3/4 " o 2 " x 1 " colloca sul ed
il tubo di consegna di taglia corrispondente può riduce perdite di attrito e permette
più acqua per essere consegnò).

2 " tubo, approssimativamente 50 cm lungo, 2 " gomito maschio-femmina (90
gradi) Threaded di ad ambo le fini 2 " berretto 3 " x 2 " riduttore piantando cespugli
su 3 " ti

SPRECHI E CONTROLLI VALVOLE

Le due parti uniche della pompa che deve essere costruita sono le due valvole--la
valvola di spreco ed il controllo munisce di valvole. viste Settoriali di queste valvole
sono mostrate sotto e sulla pagina prossima. Un metodo per la costruzione di ogni
valvola è descritto; l'alternativa metodi per la loro costruzione possono essere
preferiti.
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&ltFIGURA; 6>

&ltFIGURA; 7>

MATERIALI RICHIESERO PER AMBO LE VALVOLE

A. 3 " x 2-1/2 " riduttore piantando cespugli su.

B. 3mm (1/8 ") piatto di acciaio, due pezzi ognuno approssimativamente 10cm ad
angolo retto quadra (piatto più spesso può essere usato ma può fare costruzione
un poco più difficile).

C. Molto acciaio inchioda approssimativamente 2mm in diametro (non grande).

D. Epoxy adesivo.

E. 1.90cm (3/4 ") x 3mm (1/8 ") striscia di acciaio mite e piatta almeno 21cm lungo
(un mm del 4.5 (3/16 ") striscia spessa può essere usata ma esso è più difficile
curvare).

F. 11.43cm (4-1/2 ") x 9mm (3/8 ") freccia di acciaio e due noci.

G. 1.27cm (1/2 ") freccia di acciaio di diametro con una porzione del Unthreaded di
stinco di o una lunghezza corta di 1.27cm (1/2 ") il tondo Verga di .

H. Galvanized il foglio approssimativamente 1mm spesso, approssimativamente
5cm x 10cm.

I. 6mm (1/4 ") pezzo di gomma di inserzione approssimativamente 7cm x 12 cm.

J. 2 " capezzolo.

K. 6mm (1/4 ") piatto di acciaio, approssimativamente 5cm ad angolo retto.

L. 6mm (1/4 ") freccia di acciaio di diametro con una porzione dello stinco
L'unthreaded di o una lunghezza corta di 6mm (1/4 ") verga rotonda.

M. Tre 9mm (3/8 ") x 3mm (1/8 ") countersunk massicciano infilato frecce (o più
lungo) e noci.

N. 3.81cm (1-1/2 ") x 4.5mm (3/16 ") freccia di testa rotonda e noce.

O. Cotter unisce o inchioda 1-2 diametro di mm.

ATTREZZI

si Esercitano stampa con set completo di trapani
si Esercitano vizio di stampa o morsetti
Hacksaw
Stagnano tagli, coltello acuto, o lama di rasoio (tagliare gomma di inserzione)
Battono (preferibilmente peen della palla)
Concentrano punch
Propongono vizio

Archivi di o , tondo ed appartamento (un set di archivi piccoli sarebbe anche utile)

che Incide con una punta metallica bussola
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Pinza di o

Smeriglio di o o carta smerigliata

Regolo di o

Quadrano COSTRUZIONE DI III.

SPRECHI COSTRUZIONE DI VALVOLA

Faccia Posto di Valvola

Lisciano ambo le facce del Riduttore di che pianta cespugli su (Un) da che
strofina ogni faccia su smeriglio + carta smerigliata rimanendo su una
superficie piatta. Remove alcune macchie alte con un archivio.
Misurano il diametro interiore. Nota di che questo La misurazione di non fa
include l'ampiezza di i fili.
Disegnano un cerchio con un Diametro di uguale al La misurazione di fece
nel passo precedente su un appartamento Pezzo di di 3mm piatto di acciaio
(B).

&ltFIGURA; 8>

&ltFIGURA; 9>

Disegnano un altro cerchio con un raggio di 5.0cm che usa il centro stesso.
si Esercitano un cerchio di buchi per rimuovere il centro divide ed archivia
l'interno circonda lisci.
Tagliarono circa il cerchio con un hacksaw ed archivio il fuori il cerchio liscia.

Il cerchio rimanente di 3mm piatto di acciaio è il munisce di valvole posto.

&ltFIGURA; 10>

Arrotondano via e lisciano un orlo del cerchio interno del munisce di valvole
posto.

Assicuri il Posto di Valvola al Riduttore Piantare cespugli su

Concentrano--attentamente--il posto di valvola sul piantare cespugli su e poi
il trapano tre buchi la taglia delle unghie (C) circa il fuori del posto di valvola
nel centro del muro che pianta cespugli su come mostrato e countersink
leggermente.

&ltFIGURA; 11>

Assicurare che i buchi nel posto di valvola e piantando cespugli su è allineato, come
ogni buco si è esercitato, inserisca un'unghia per tenere il posto di valvola in luogo.

&ltFIGURA; 12>

si Esercitano tre buchi attraverso il parteggia del piantare cespugli su come
mostrato. Use un trapano molte volte più grande delle unghie.
Misero il posto di valvola ed unghie in mette. Make sicuro che il fuori affila
del set di valvola non estende oltre la radice di i fili. Check questo da che
avvita il riduttore piantare cespugli su (col posto di valvola in luogo) in un ti
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del 3 "--il tatto se là è alcuna resistenza come è avvitò in. File alcuna porzione
oltre il quale estende.
Tagliarono via la porzione superiore di ognuno delle tre unghie come
mostrato.
Preparano le superfici del munisce di valvole posto e riduttore piantando
cespugli su per essere incollato (rimuova alcun grasso e rende ruvido le
superfici).
Applicano epoxy (D) su unghie e su Superfici di che toccano e martello
inchioda con un martello di peen di palla per fare teste di chiodo.
Battono un'unghia più grande con un punto rotondo attraverso i tre buchi
come mostrato a volge il piede dell'unghia che rivets. non Fanno volge i
chiodi di unghia troppo perché che loro possono rompere.
Archiviano le teste dei chiodi di unghia quando l'epoxy ha dried. Avoid che
fa profondo graffia sul posto di valvola.

&ltFIGURA; 13>

Faccia la Guida di Valvola

Tagliarono due lunghezze del flatstrip (E), un 9cm lungo, l'altro 12cm lungo.

Mark di o la lunghezza più lunga come segue:

&ltFIGURA; 14>

Usano un vizio e battono curvare questa lunghezza più lunga. Note la
posizione dei marchi.

(un) Always tengono questo pezzo ad angoli destri al vizio.

(b) Reverse il La posizione di striscia di nel Vizio di . Make il secondo di the volge.

(c) Place si spogliano in Vizio di come mostrato e fa il terza curva.

(d) Put l'opposto finisce della striscia nel vizio per la quarta curva.

&ltFIGURA; 15>

Dopo avere curvato questo pezzo lungo, dovrebbe andare bene, spiani sul piece.
più corto, piatto Se non, rebend finché fa.

&ltFIGURA; 16>

Assicuri la Guida di Valvola al Riduttore Piantare cespugli su

si Esercitano un buco la taglia delle unghie (C) nel centro di ogni fine della
guida di valvola così che ciascune fini di buco su sopra del centro del muro
del riduttore piantare cespugli su (veda disegno sotto) . Make un disdegni
depressione circa questi buchi.

&ltFIGURA; 17>

Mettono la porzione piatta della valvola-guida come vicino a il centro del
piantare cespugli su come possibile e continua che si esercita i buchi nel
piantare cespugli su...

... poi il trapano attraverso il muro del piantare cespugli su come prima fatto.

&ltFIGURA; 18>
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Tagliarono le unghie al corretto Lunghezza di e prepara le superfici per
essere incollato come Colla di before. le due porzioni della valvola guida al
piantare cespugli su con epoxy. Hammer teste di chiodo sulle unghie. Bend il
piede dei chiodi di unghia come prima. Set a parte asciugare.

&ltFIGURA; 19>

Si eserciti la Guida di Valvola

Localizzano il centro della guida di valvola mettendo il che pianta cespugli su
su una superficie piatta spinse su contro un più spaziale blocca ed una
piazza.

Questo punto è il centro di la guida di valvola se...

&ltFIGURA; 20>

... la distanza tra questo punto ed il piazza è continua come il piantare cespugli su è
contenuto contro il blocco e ruotato.

Concentrano punch il centro e trapano un buco su 0.25mm (.010 ") più
grande che il diametro dello stinco di i 9mm (3/8 ") la freccia (F) attraverso
ambo le porzioni della valvola-guida. Make sicuro che le bugie di posto di
valvola Il compleltely di spianano sul trapano pigia tavola così che il trapano è
perpendicolare al posto di valvola.

&ltFIGURA; 21>

Attraverso un pezzo di metallo di scarto il la grossezza stessa come usato nel
fare la guida di valvola, si eserciti un buco e inserisce i 9mm (3/8 ")
pressocché lanci dal principio alla fine. Measure il massimo distanzia la fine
della freccia può si muove da lato per parteggiare se il Il pezzo di di metallo di
scarto è contenuto fisso. Se una piatta del 3mm striscia fosse usata fa la
valvola-guida, questa distanza dovrebbe essere 2 - 3cm se il Il buco di è del
size. corretto Se il trapano corretto non è disponibile, che un buco
mingherlino può essere archiviato più grande. non È molto accurato a
Overfile di il buco.

(Un micrometro o calibro di verniero, se disponibile, sia usato per selezionare il
trapano di taglia destro).

&ltFIGURA; 22>

Faccia il Valvola Piantare cespugli su

Usano i 1.27cm (1/2 ") freccia o verga rotonda (G).
si Esercitano un buco nel centro a cui diametro è uguale il diametro del
threaded divide dei 9mm (3/8 ") la freccia (F).

&ltFIGURA; 23>

Tagliarono la strada una lunghezza lievemente più grande che la somma
della grossezza del piatto di acciaio (B), i galvanizzarono Foglio di (H), e
gomma (IO).

&ltFIGURA; 24>

Disco galvanizzato
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Disegnano un cerchio con un diametro di 4.0cm su un pezzo di galvanizzò
Foglio di (H).

&ltFIGURA; 25>

si Esercitano un buco nel concentra cui il diametro è lievemente più grande
che il diametro di il piantare cespugli su solo completò.
Tagliati circa il cerchio con un hacksawll ed archivio lisciano.

Disco di acciaio

Attraggono un cerchio con un diametro uguale a 6.5cm su un pezzo di 3mm
piatto di acciaio (B).
si Esercitano un buco in il centro il taglia stessa come quello appena si è
esercitato.

&ltFIGURA; 26>

Tagliarono circa il circonda con un Hacksaw di ed archivio liscia. Ricopra di
gomma Disco
si Esercitano il buco di taglia stesso come in appena ha completato passi nel
concentra di un pezzo 7cm-quadrato di gomma (io) . Un taglio più pulito si
può fare se la gomma è strinse con un morsetto tra due pezzi di Legno di
prima di esercitarsi.
Allineano i buchi nell'acciaio Disco di e la gomma Traccia di disc. il contorno
del disco di acciaio sulla gomma e tagliò gomma Disco di .

&ltFIGURA; 27>

Riunione di valvola e Rettifica

Assemblano la valvola come mostrato.

&ltFIGURA; 28>

I piantare cespugli su dovrebbero essere di tale lunghezza che quando i due
I noci di sono stretti contro l'un l'altro, i dischi sono gratis a torce
approssimativamente 1mm su o in giù dal horizontal. Se il piantare cespugli
su è troppo lungo, l'accorci.

(disegnando esagerò per Scopi di illustrative)

&ltFIGURA; 29>

Assembli la Valvola di Spreco

Assemblano la riunione di valvola intera. La valvola deve essere capace
muoversi su ed in giù completamente liberamente nel munisce di valvole
guida. Se lo stinco del La freccia di ha alcune irregolarità o Aloni nebulosi di
che prevengono perfettamente gratuitamente fa segno a, li archivi off. Also
archiviano via alcun epoxy che rimane nel infila del piantare cespugli su così
che esso avvita facilmente nel ti del 3 ".

&ltFIGURA; 30>
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CONTROLLI COSTRUZIONE DI VALVOLA

Faccia il Posto di Valvola

Misurano l'interni Diametro di di capezzolo (J) e liscia il in di una fine del
capezzolo con un archivio rotondo.

&ltFIGURA; 31>

Disegnano un cerchio su un pezzo di 6mm (1/4 ") piatto di acciaio (K) con
un diametro uguale alla misurazione solo fatta.
Concentrano punch il centro del cerchio.
Disegnano un altro cerchio con un raggio di 1.4cm.
Prendono un foglio bianco di carta e cerchi di strattone dello stesso mette in
ordine di grandezza su lui.
Con una matita dividono il cerchio interno in due mezzi cerchi.
che Usa un goniometro e la linea che divide come una referenza, disegna un
punto ogni 60 [i gradi] . Sei punti totale 360 [i gradi].
Deducono una linea diritta da ogni punto al centro di il cerchio interno.
Tagliarono il cerchio interno del disegno di carta e luogo direttamente sulla
cima del cerchio interno ed inciso con una punta metallica del ricopre
d'acciaio piatto.

&ltFIGURA; 32>

Mark di o i punti sul ricopre d'acciaio piatto e carefully concentra punch questi
punti.

si Esercitano sei 1.27cm (1/2 ") buca sul pezzo stesso.
si Esercitano un 0.47cm 3/16 ") buca nel centro.
Tagliarono circa il cerchio con un hacksaw ed archivio questo cerchio liscia
così che questo pezzo va bene comodamente nella fine di Capezzolo di .

&ltFIGURA; 33>

Assicuri il Posto di Valvola nel Capezzolo

Preparano le superfici rimuovendo alcun grasso ed incolla dal munisce di
valvole posto così che è getto d'acqua con la la cima del capezzolo.
Misero a rovescio il capezzolo su un spiana superficie per asciugare.

&ltFIGURA; 34>

che Usa la stampa di trapano, si esercita tre buchi il Diametro di delle unghie
(C) parzialmente attraverso la valvola seat. È sicuro l'epoxy è asciutto prima.

&ltFIGURA; 35>

Tagliarono tre unghie (C) brami abbastanza di vada bene in questi buchi ma
non così lungo che loro interferiscono con i fili della Colla di nipple. queste
unghie in posizione con Epoxy di ed impedimento asciutto.

&ltFIGURA; 36>

Archiviano la cima del posto di valvola così che è completamente
l'appartamento ed archivio via alcun epoxy che rimane nei fili.

&ltFIGURA; 37>
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Faccia che la Valvola Prepari una Giga per Esercitarsi

o Su un scarto piccolo di legno, disegni un cerchio con un diametro di

4.7CM.

o Disegnano un cerchio che usa il centro stesso con un diametro di circa

3.0cm e col bussola mettere stesso, divida questo cerchio

da sei punti ugualmente spaziati.

&ltFIGURA; 38>

Stringono in mezzo un pezzo di gomma di inserzione (io) ed un pezzo di
galvanizzò Foglio di (H) tra il pezzo di legno con cerchi su esso ed un altro
pezzo di legno di scarto sulla taglia stessa, come mostrato. che Questo
panino o dovrebbe essere stretto con un morsetto al trapano pigia tavola, o
guida alcune unghie in circa il fuori a lo tiene tutti insieme.

&ltFIGURA; 39>

o Prendono il panino fatto nel passo precedente e si esercitano un

7.5mm (5/16 ") buco nel centro.

Si eserciti tre spaziati ugualmente (120 [i gradi] 3mm (1/8 ") i buchi.

&ltFIGURA; 40>

Parzialmente il redrill i tre 3mm (1/8 ") buca un modo corto nella gomma a
Countersink di la testa la testa del avvita (M).

&ltFIGURA; 41>

I buchi devono essere countersunk così che le teste delle viti (M) finirà sotto la
superficie della gomma quando assemblò.

&ltFIGURA; 42>

Disco galvanizzato

o Smontano il panino e strattone

sul foglio galvanizzato un cerchio

un diametro di 4.7cm col

7.5mm (5/16 ") buco come il suo centro.

Tagliarono circa il cerchio con un Il hacksaw di ed archivio lisciano.

&ltFIGURA; 43>

Ricopra di gomma Disco

Allineano i buchi nel disco galvanizzato coi buchi nel ricopre di gomma.
Tracciano il suo contorno sul ricopre di gomma.
Tagliarono leggermente la gomma più grande di questo contorno.

&ltFIGURA; 44>

Riunione
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Assemblano la valvola dai galvanizzarono e ricoprono di gomma Spinta di
discs. i tre 3mm (1/8 ") le frecce (M) dal principio alla fine nel depresso buca
nella gomma e porsi scioltamente il nuts. Tighten loro il dito tight. non usano
un cacciavite per stringere il lancia. Se loro sono stretti troppo, la gomma
non vuole rimane appartamento.
Misero una goccia di epoxy adesiva sui noci tenerli in mette.
Aggiustano gomma di eccesso via il fuori orlo che si assicura che questo
L'orlo di è diritto.
Aggiustano gomma di eccesso dal buco centrista con un archivio piccolo.

&ltFIGURA; 45>

Faccia che la Valvola Guidi - Piantando cespugli su

o Localizzano il centro e si esercitano un

4.5mm (3/16 ") buco che usa il

6mm (1/4 ") freccia o verga rotonda

(L).

Tagliarono la strada una sezione approssimativamente 1.3cm brama da
questa il freccia di 1/4 pollice + verga rotonda (L).

&ltFIGURA; 46>

Fermata di valvola

Disegnano un cerchio il cui diametro è 1.5cm su un pezzo di scarto di 3mm
ricopre d'acciaio piatto (B).

&ltFIGURA; 47>

o Danno un pugno il centro e si esercitano un

4.5mm (3/16 ") il buco.

Tagliarono circa il cerchio con un Il hacksaw di ed archivio lisciano, mentre
facendo un disco di acciaio.

Assembli la Valvola di Controllo

Messo insieme la riunione di valvola intera come mostrato sotto.

La valvola deve si muova su ed in giù molto liberamente.

&ltFIGURA; 48>

La freccia e noce (N) dovrebbe essere stretto bene.

Usano un cacciavite ed un strappo per stringere sicuramente il noce. Il
cacciavite è necessario fin dall'epoxy stesso non può tenere la freccia in
luogo.
Tagliarono la freccia un poco sopra del raccoglie noci ed usa un punch
centrista a allarga la fine della freccia leggermente. Questo preverrà il noce
dallo svolgere. Quando foratura centrista, resto la testa della freccia su un
tenne sicuramente verga di metallo.

&ltFIGURA; 49>
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Faccia che il Bicchierino di liquore Munisca di valvole

Misurano o valutano attentamente il diametro del cotter unisce o unghia (O)
ed attraverso uno parteggia del capezzolo, si eserciti un buca lievemente più
grande che questa misurazione.
Inseriscono i cotter uniscono o unghia attraverso questo buco e curva la
fine. che Questo pezzo deve è gratis per muoversi facilmente in e fuori del
buco approssimativamente 0.5 cm.

&ltFIGURA; 50>

INSTALLAZIONE DI VII. , OPERAZIONE, E
MANUTENZIONE

Gli apparecchiature di tubo e le due valvole dovrebbero essere assemblate come
previously. illustrato Il capezzolo è installato così che il controlli valvola è su top.
Teflon leghi con un nastro o una giuntura composto debba sia usato su tutti i fili
prima di avvitare insieme gli apparecchiature. Le giunture ad ambo le fini del mezzo-
metro lunghezza di tubo deve essere completamente il leakproof, altrimenti la
pompa non riuscirà ad operare properly. Probably il modo più facile di verificare
che le giunture è leakproof è osservare le giunture per segnali di perdere mentre la
pompa è in operazione. Mentre non come critico, tutti giunture altre dovrebbero
essere anche annaffi strettamente.

&ltFIGURA; 51>

Quando installò su luogo, il corpo dell'ariete dovrebbe essere assicurato
fermamente alla terra e lo spreco e controlla valvole devono essere mantenuto in
una posizione verticale.

Il tubo di passeggiata dovrebbe fare legare un filtro fatto di 1.5cm filo di schermo,
stoffa di ferramenta o qualsiasi cosa appropriato. Il filtro castelli fuori l'immondizia,
rane, foglie, e pesce alcuno di che la volontà fermi l'ariete se loro ottengono in. Il
tubo di passeggiata dovrebbe essere 4cm diametro o più grande e, se possibile,
nuovo, metta solidamente insieme, diritto, e bene sostenne in tutto la sua
lunghezza. Una valvola di cancello sul tubo di passeggiata approssimativamente
1.5m (4 piedi) dall'ariete è un grande convenienza ma non necessario. Un'altra
valvola di cancello sulla consegna tubo è utile per evitare esaurire ogni qualvolta il
tubo di consegna l'ariete è cleaned. L'ariete non dovrebbe essere saldato il
consegna e passeggiata suona il piffero così può essere rimosso per cleaning. Se
Lei usa due o più gli arieti, ognuno deve avere tubi di passeggiata separati ma tubi
di consegna di the possono essere congiunti, purché il tubo è grande abbastanza
per portare l'acqua.

Il tubo di consegna dovrebbe cominciare dall'ariete con approssimativamente due
lunghezze di 2.5cm tubo di ferro galvanizzato. Dopo questo, 2cm tubo può sia
used. Il tubo di ferro darà all'ariete appoggio migliore, ma tubo di plastica è più
liscio in e può essere una taglia più piccolo che il ferro pipe. Anche se tubo di
plastica può essere usato e può essere stato più conveniente, deve essere
protegguto da danno meccanico e luce del sole. È migliore avere tutta l'acqua
pompato dall'ariete a si incontri direttamente con un serbatoio di deposito, essere
usato da là.
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Arieti hanno gratuitamente una reputazione insolitamente buon per guaio
operazione e è praticamente manutenzione-libero. Il modo in quale la
manutenzione necessaria è sistemata dipende moltissimo su chi è disponibile per
eseguirlo. There dovrebbe essere qualcuno familiare con operazioni di ariete a che
potrebbero avere un'occhiata all'ariete il meno una volta ogni settimana.

Accordando e rettifica di valvole e frecce può avere bisogno di essere fatta più
frequentemente con questo ariete che con alcuni modelli commerciali fatto da
leghe scopo-disegnate e componenti. Il bisogno per manutenzione può divenire
più grande come l'ariete diventa più vecchio.

Sotto è dei passi per i quali dovrebbero essere presi su una base regolare
maintenance. Start senza problemi con questo elenco quando l'ariete è non
lavorando propriamente.

See che la valvola di schianto chiude ad angolo retto, uniformemente, e
completely. Se non fa, la primavera di schianto può avere stato volto in
qualche modo, e deve essere drizzato.
See che la valvola di schianto non strofina sulla fronte, parteggia, o indietro
del corpo di valvola in.
Controllo per immondizia nell'ariete, valvola di consegna, o bicchierino di
liquore buca.
Check per vedere che la cupola di aria non è riempita con annaffia. non deve
essere pieno di acqua o l'ariete voglia bussa rumorosamente e può rompere
something. Il bicchierino di liquore lets in un po' di aria tra ognuno dei colpi
e questo tiene la cupola pieno di aria compressa.
Check ricoprono di gomma schianto e valvola di consegna per uso o
Scioltezza di .

o Se guida acqua è in approvvigionamento corto, accelerazione il colpo

by che allenta la tensione di primavera ed accorcia il colpo

abbassando il colpo che aggiusta bolt. Più acqua è

consegnò da un colpo più veloce e gestione continua

che un stroke. più lento (Veda anche p. 46.)

&ltFIGURA; 52>

Check per crepe nel tubo di passeggiata. Se bolle di aria esce del tubo di
passeggiata dopo che si è stato fermato per un tempo sta perdendo air. Air
nel tubo di passeggiata causa l'azione di ariete per divenire inefficiente.
Clean l'ariete una volta in un tempo. Protect esso da fuori Danno di e
bambini che indaga.
Quando l'ariete perde acqua, di solito vuole si ferma, rimane aperto, e perde
tutta l'acqua disponibile finché è chiuso again. Lei può ascoltare al il
serbatoio di storage per sentire se ancora sta correndo; e, se che non è,
vada all'ariete e chiuda il tubo di passeggiata finché acqua ha accumulato
nella cisterna.
distanze di consegna Lunghe costringono un tubo più grande a ridurre
Attrito di (noto come goccia di pressione).
Una cisterna (il contenitore) è una cosa buona per avere al supera del tubo
di passeggiata per fare immondizia nella cassapanca di acqua. Lo sbocco
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dalla cisterna all'ariete dovrebbe essere un Piede di o così sopra del fondo
per permettere stanza immondizia a stabilisce. Una fognatura di pulizie nel
fondo della cisterna è un feature. buono che La cisterna dovrebbe essere
pulita periodicamente.

La percentuale di consegna attuale può essere cambiata piuttosto variando questo
stroke. dal quale Questo o può essere fatto:

&ltFIGURA; 53>

(1) aggiungendo o removing (2) trasportando il valve (3) usando un più lungo o
Lavatori di su ed in giù lungo freccia più corta il threaded divide della freccia

NOTE: Generally, given un luogo con una passeggiata specifica e consegna
capeggia, la percentuale alla quale è consegnata acqua e la percentuale a che
acqua è usata dalla pompa sono ambo aumentati da che aumenta la valvola stroke.
Loro ambo decresceranno da che decresce la valvola stroke. However, la
percentuale a che L'acqua di è consegnata da questa pompa non può essere
aumentato indefinitamente aumentando la valvola stroke. Con l'aumentando il
colpo di valvola, la sabbia di calo di efficienza della pompa il rate al quale acqua è
consegnata portate un massimo e poi i cali.

V. ULTERIORE + P. D. Stevens-Guille. " Come Fare ed Installare un A buon mercato
Water Pompa di Ariete per Uso Nazionale ed Irrigatorio, " Reparto dell'Ingegneria
Meccanica, l'Università di Capo Città, agosto 1977. Istruzioni di per costruire una
pompa di ariete idraulica da suona il piffero apparecchiature e valves. Contains
delle informazioni su come funziona e come metterlo up. Includes parti di elenchi,
Diagrammi di , e tables. Non comprensivo, ma chiaramente scritto.

W. H. Sheldon. " L'Ariete Idraulico, " Michigan l'Università Statale Dilazione
Servizio, Michican State l'Università di Agricoltura e scienza applicata,
Michigan l'Università Statale, Est Lansing, Michigan i 48823 Stati Uniti.
Bulletin 171, luglio 1943. Ha delle informazioni di base su operazione di
ariete ed installazione. delle illustrazioni buone di metodi diversi di installare
ariete idraulico che systems. Also elencano di informazioni richieste per
installare un ariete.

O T. G. BEHRENDS. " La Fattoria Acqua Approvvigionamento Parte II. L'Uso di
l'Ariete Idraulico, " Cornell Università Dilazione Bollettino 145, giugno 1926. Stato di
New York l'Università di Agricoltura, La Cornell Università, Ithaca USA. di New York
Un abbastanza comprensivo, bene-illustrò booklet. Includes di base Informazioni di
così come sezioni su serbatoi di deposito, diverso dattilografa di arieti, etc. Anche se
piuttosto datato, questo è uno di i libretti più utili sul soggetto. APPENDICE DI IO

LE CONSIDERAZIONI DI SPETTACOLO
SUPPLEMENTARI

Le pagine seguenti provvedono orientamenti sull'ariete ed il suo spettacolo. Molto
dei suggerimenti per cambi di disegno, così come quelli relativo all'uso possibile di
tubo di plastica ed a lavori con teste più alte, dovrebbe essere letto attentamente di
fronte a costruzione comincia.
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ESAMINI INSTALLAZIONE

Questo ariete idraulico fu installato per esaminare come illustrato below. Questo
livello di acqua nello standpipe fu mantenuto a la passeggiata desiderata head. che
Il tubo di passeggiata è consistito di approssimativamente due lunghezze di tubo di
ferro galvanizzato che conduce alla pompa. Variable teste di consegna furono
simulate imponendo una pressione nota (corrispondendo alla testa di consegna
desiderata) sulla produzione.

&ltFIGURA; 54>

DATI DI SPETTACOLO

I dati presentati nel grafico sulla pagina seguente sono per l'ariete che opera con
un colpo di valvola del 10mm. Questo colpo di valvola è la distanza la valvola di
spreco è permessa di muoversi su e down. può essere aggiustato facilmente o
aumentare o decrescere, la percentuale alla quale è usata acqua e la percentuale a
che acqua è consegnata dalla pompa dai valori dal grafico. Rettifica del colpo di
valvola è spiegata su pagina 36.

COME USARE IL GRAFICO

Supponga che un ariete con un tubo di passeggiata del 1-1/2 " sarà localizzato così
che la testa di passeggiata in giù alla pompa è 3.0 metri e l'acqua deve essere
pompato su ad un'altezza di 35 metri sopra della pompa. (La nota che la lunghezza
attuale del tubo di consegna può essere molta più lungo di 35 metri.)

&ltFIGURA; 55>

Trovano la testa di consegna lungo il fondo del grafico.
si Muovono diritti su fino a che la curva adatta per una passeggiata capeggia
di 3.0 metri è reached. Questo localizza il funzionamento aguzza.
per determinare la percentuale di consegna, legga direttamente la scala a la
sinistra (approssimativamente 2.2 liters/minute) o alla destra (circa 3,200
LITERS/DAY).
per ottenere una stima di quanta acqua saranno usati da la pompa, noti la
posizione del punto conduzione fra i due numeri ai punti finale della curva e
frammezza (approssimativamente 35 liters/minute).

&ltFIGURA; 56>

La passeggiata esatta e consegna tassa per un'altra installazione dipenda dalla
lunghezza e diametro del tubo di passeggiata e consegna pipe. che Una stima
buona dello spettacolo della pompa ancora dovrebbe essere disponibile dai valori
del grafico.

I grafici sotto è incluso per illustrare una variazione tipica di passeggiata e
percentuali di consegna, efficienza, e frequenza (i colpi per minuto) con colpo di
valvola.

&ltFIGURA; 57>
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EFFETTI DI VARIABLES ALTRO

Taglia di Camera di Aria

Il mezzo-metro lunghezza di 2 " tubo usata come l'aria alloggia per questo ariete
sembra essere perfettamente adeguato per i flussi consegnato da questo pump.
Increasing la taglia della camera di aria sembra a abbia effetto trascurabile sul suo
spettacolo.

Guidi Diametro di Tubo

Per costo ed efficienza di peso, il più piccolo il diametro del guidi tubo, il better.
However guidi anche diametro di tubo colpisce il performance. dell'ariete Un tubo
di passeggiata con troppo piccolo un diametro restringe il flusso di acqua alla
pompa col risultato che la pompa consegna meno acqua.

Il grafico sotto illustra l'effetto del diametro del guidi tubo all'installazione di prova
sulla percentuale a che l'acqua è consegnato dal pump. Un tubo di diametro
grande prova un vantaggio solamente in casi dove flussi più grandi sono desiderati.

La lunghezza del tubo di passeggiata anche colpisce lo spettacolo dell'ariete. Se un
tubo di passeggiata molto più lungo è usato, il suo diametro deve essere anche più
grande tenere perdite in giù.

Quando teste di passeggiata basse sono usate (su un metro o meno), perdite di
attrito nella passeggiata tubo divenuto più importante c'è meno da allora testa
disponibile superarli. Un tubo di passeggiata di diametro più grande è poi
necessario per ridurre perdite e licenza sufficiente annaffi giungere al pump. (Il
ragioni non c'è curva per un guidi testa di 10 metri sul tracci su pagina 41, quando
usando un 1-1/4 " tubo di passeggiata, è quello c'è acqua insufficiente fluendo
attraverso alla pompa a azioni it. che Questo problema è superi usando un più
grande tubo di passeggiata di diametro.)

&ltFIGURA; 58>

Suoni il piffero anche diametro ha un effetto su la frequenza di colpo di valvola
come è come è illustrato dal grafico a il right. frequenze di colpo di valvola più Alte è
incontrato con più grande passeggiata di diametro pipes. che Questo può implichi
un uso più veloce della valvola asta e facendo sedere gomma (questo è
probabilmente di conseguenza piccola se le parti possono essere sostituite
facilmente).

&ltFIGURA; 59>

Montando dell'Ariete

È importante per montare sicuramente l'ariete così che rimarrà nella sua posizione
conduzione e corretta nonostante frammettendosi, piogge pesanti, inondazioni,
ecc.

Massa del Tuffatore della Valvola dello Spreco

Aumentando la massa del tuffatore di valvola di spreco usando più grande e perciò
componenti più pesanti hanno l'effetto stesso sul lo spettacolo di pompa come
aumentando il colpo di valvola, i.e., esso riduce la frequenza conduzione dell'ariete
e generalmente gli aumenti ambo la quantità di acqua usata dall'ariete ed il quantità
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consegnata dall'ariete. Ma per teste di passeggiata basse o per un guidi tubo di
troppo piccolo un diametro, troppo pesante una forza di tuffatore prevenga
insieme l'operazione della pompa.

Se frequenze conduzione si dimostrano troppo alte (come sarebbe il caso con
passeggiata molto capeggia più grande di 4 metri), il quantitiy di acqua consegnata
dall'ariete sarebbe piccola. Though che aumenta la massa del tuffatore
decrescerebbe la frequenza ed aumento la percentuale alla quale è consegnata
acqua, questo possibilmente poteva riduca la vita della valvola a causa degli
aumentarono forze come la valvola chiudono ripetutamente. Per così il
funzionamento le condizioni, uso di una primavera come spiegato più tardi,
sarebbe un soluzione migliore.

Uso di PVC Passeggiata Tubo

Molte corse di prova che usarono un 1-1/2"-diametro furono fatte, classifichi 12
tubo di pressione di PVC rigido (pressione tassò ad una testa di 120 metri).
Sebbene è conosciuto che il usato comunemente galvanizzato tubo di ferro è più
efficiente che PVC, fu sentito che uso di PVC potrebbe provare vantaggioso su
occasioni quando componenti di ariete hanno essere portato a piedi ad aree
remote.

Dall'esaminare, è, apparente che il PVC guidi tubo è leggermente meno efficient. Il I
grafici al paragone destro il lo spettacolo usando di pompa Passeggiata di 1-1/2"-
diametro tubi di galvanizzò ferro e la Nota di PVC. che di secondo tracci, il colpo di
valvola sia messo a 10mm e quello è possibile a aumenti piuttosto il tassi a che
l'acqua è consegnato da aumentando questo colpo di valvola.

Questi dati implicano quello pressione rigida il tubo di PVC potrebbe essere usato
per una passeggiata tubo se necessary. However, fin dalla durabilità prove non
sono state portato fuori col PVC guida tubo, è difficile da affermare qui quanto, se
alcuno, il la vita del tubo sarebbe ridotto dall'operazione dell'ariete.

&ltFIGURA; 60>

Se PVC è usato, deve essere coperto, con terra o altrimenti, prestare della rigidità al
tubo e proteggerlo da la luce del sole che tende a ridurre notevolmente la sua vita.

NOTE

Primavera che Carica la Valvola di Spreco

Se l'ariete sarà usato per passeggiata teste su 4 metri, operando frequenze di ating
divenute alto e la percentuale alla quale è consegnata acqua di conseguenza
decreases. per aumentare questa percentuale, una terra quadrata primavera di
compressione macinata e quadrata può essere inserito come shown. Questo
primavera dovrebbe essere fatta di senza macchia lega steelorotherrust-libera.
Questa primavera terrà il valvola apre più lunga, aumenti il quantità di acqua usata
dalla pompa, ed aumenta, ad un punto, la quantità di acqua delivered. Se è
desiderato aumentare la tensione, lavatori hanno bisogno semplicemente sia usato
come illustrato nel secondo disegno a la destra.
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La primavera dovrebbe avere una primavera continuo di approssimativamente 10
newtons/cm + 5 pounds/inch. Tali primavere essere fatto su misura a minimo
costato da primavera-creatori se la costante di primavera, la lunghezza, ed il
diametro della primavera è specificato.

&ltFIGURA; 61>

Taglia della Valvola di Bicchierino di liquore

Se la valvola di bicchierino di liquore è troppo piccola, le arie alloggiano riempirà
con acqua e l'ariete pomperà con un rumore, suono metallico. Se dovesse
accadere questo, o si eserciti il buco del bicchierino di liquore munisca di valvole
lievemente più grande o usi un'unghia o cotter uniscono con un diametro
lievemente più piccolo.

Se il buco di valvola di bicchierino di liquore è troppo grande, l'ariete opererà
efficientemente. APPENDICE DI II

CONVERSIONE TAVOLE

Unità 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 Pollice

Unità di Area

1 piazza Mile = 640 Acres = 2.5899 Sq. Chilometri

1 piazza Kilometer = 1,000,000 Sq. 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

Unità di Volume

1.0 Foot cubici = 1728 Inches Cubici = 7.48 Galloni Americani

1.0 British = 1.2 Gallone Americano

Gallone Imperiale

1.0 Meter cubici = 35.314 Feet Cubici = 264.2 Galloni Americani
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1.0 Liter = 1000 Centimeters Cubici = 0.2642 Galloni Americani

Unità di Peso

1.0 Ton metrici = 1000 Kilograms = 2204.6 Libbre

1.0 Kilogram = 1000 Grams = 2.2046 Libbre

1.0 Ton corti = 2000 Pounds = 2.2046 Libbre

Unità di Pressione

1.0 Poundsper quadrano pollice (*) = 144 Libbre per piede quadrato

1.0 libbre per pollice di piazza () = 27.7 Pollici di Acqua ()

1.0 libbre per pollice di piazza () = 2.31 Piedi di Acqua ()

1.0 libbre per pollice di piazza () = 2.042 Pollici di Mercurio ()

1.0 atmosfera = 14.7 Libbre per squareinch

(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 centimeter quadrato = 14.223 Libbre per pollice di piazza

1.0 Libbre per pollice di piazza (* ) = 0.0703 chilogrammo per ad angolo retto

Centimetro di

(*) a 62 F o 16.6 C

Unità del Potere

1.0 Horsepower (l'inglese) = 746 Watt = 0.746 Chilowatt (il 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) = il di 1000 Watt = 1.34 Horsepower (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 = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

APPENDICE DI III
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DECISION-MAKING FOGLIO DI LAVORO

Se Lei sta usando questo come un orientamento per usare l'Ariete Idraulico 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 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington,
Virginia i 22209 Stati Uniti

USO CORRENTE E LA DISPONIBILITÀ

Descrivono pratiche agricole e nazionali correnti che conta sull'acqua a del
punto.
Che fonti di acqua sono available? Notano se fonti sono piccolo ma veloce-
fluente, grande ma lento-fluente, ecc.
Sono là già dighe integrate in tal caso l'area? , quello che ha stato
particolarmente l'effetto della Nota di damming? è attesta dovendo fare con
l'ammontare di sedimento portò dall'acqua-troppo molto sedimento può
creare una palude.
Se risorse di acqua ora non sono imbrigliate, quello che sembra essere il
factors? che limita Fa il costo dello sforzo sembri proibitivo? Fa la mancanza
di conoscenza del potere di acqua limite potenziale il suo uso?

NECESSITÀ E RISORSE

Come è l'identified? del problema Che sembra esso come un problema?
Ha alcuna persona locale espresso il bisogno per un'acqua alzando o
pompando in tal caso technology? , inscatoli qualcuno sia trovato aiutare il
process? di introduzione di tecnologia Sono là ufficiali locali che potrebbero
essere coinvolti e potrebbero essere forniti come risorse?
Come voglia Lei trova la comunità coinvolta con la decisione di quale
tecnologia è adatto per loro?
Basarono su pratiche agricole e nazionali correnti, quello che sembra essere
le aree di need? più grande È acqua irrigatoria ebbe bisogno di alcuna
distanza da thte annaffi supply? Sono scorta che innaffia serbatoi o stagni
richiese?
Sono attrezzi e materiali per costruire l'ariete e suo associò attrezzatura
locally? disponibili Sono le abilità locali sufficiente? delle domande
richiedono un piuttosto grado alto dell'abilità di costruzione, anche se meno
l'abilità di manutenzione è richiese.
È una possibilità di provvedere una base per piccolo là Impresa di affari di ?
Che generi delle abilità sono localmente disponibili per assistere con
Costruzione di e maintenance? quanta abilità è necessaria per costruzione e
maintnenace? Lei ha bisogno di addestrare people? può soddisfare le
necessità seguenti?
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degli aspetti del progetto richiedono qualcuno con esperimenta
nell'osservare.
Estimated tempo di lavoro per lavoratori a tempo pieno è:

- il lavoro specializzato di 8 ore - il lavoro non specializzato di 40 ore

Se questo è un progetto ad orario ridotto, aggiusti le volte di conseguenza.
Fanno una stima di costo di lavoro, parti, e materiali ebbero bisogno.
Come sarà finanziato il progetto?
quello che è il Suo schedule? È Lei consapevole di feste e piantando o
raccogliendo stagioni che possono colpire il tempismo?
Come voglia Lei diffuse informazioni su e promuove uso del Tecnologia di ?

IDENTIFICHI LA TECNOLOGIA ADATTA

più È che un'acqua provvede la tecnologia applicabile? Weight le spese delle
tecnologie varie--relativo ad ognuno altro--in termini di lavoro, l'abilità
richiese pienamente, materiali, Installazione di , ed operazione costs. Mentre
l'una tecnologia può sembrare essere all'inizio molto più costoso, esso
potrebbe lavorare, fuori essere costoso dopo che tutte le spese sono pesò.
Sono scelte per essere fatti fra là, dica, un ariete ed un Mulino a vento di ?
Again, pesi tutte le spese: La praticabilità di , economie di attrezzi e lavoro,
operazione e manutenzione, sociale e dilemmi culturali.
Sono risorse specializzate e locali per guidare l'introduzione là di questo
technology? Diga costruire, ed attrezzatura irrigatoria, per esempio,
dovrebbe essere considerato attentamente prima che comincia lavoro.
Potevano una tecnologia come l'ariete idraulico sia utilmente fabbricò e
distribuì localmente?
Che cambi possono la tecnologia proposta faccia sul struttura economica,
sociale, e culturale dell'area?
Sono conseguenze ambientali all'uso di questo là Tecnologia di ? Cosa
sono?

FINALE DECISIONE

Come era la finale decisione arrivò andare avanti con questo Tecnologia di ?
O, perché fu deciso contro?

APPENDICE DI IV

RECORD-KEEPING FOGLIO DI LAVORO
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COSTRUZIONE

Fotografie della costruzione trattano, così come il finito risulti, è helpful. Loro
aggiungono interesse e dettaglio che sarebbe trascurato nel resoconto.

Un rapporto sul processo di costruzione includerà molto molto information.
specifico che Qualche genere di dettaglio spesso può essere esaminato più
facilmente in tabelle (veda sotto). delle cose altre a nota include:

Specificazione di o di materiali usata in costruzione.

gli Adattamenti di o o cambi fatti in disegno per andare bene locale condiziona.

spese di Attrezzatura di o .

Time di o speso in consturction--includa come bene tempo spontaneo come lavoro
pagato; pieno - o ad orario ridotto.

Problemi di o --la scarsità di lavoro, scarsità di lavoro, addestrando le difficoltà La
scarsità di materiali di , terreno, trasporto, vandalismo.

Conto di lavoro

Le ore di Lavorò

Name il Lavoro di M T W T F S S Total Percentuale? Pay?

1

2

3

4

5 Totals

Materiali Spiegano

Articolo di il Costo di la Ragione di Replaced Date Commenti

1

2

3

4

5

Totale (da settimana o mese)

MANUTENZIONE

Archivi di manutenzione abilitano pista di custodia di dove riparte il più delle volte
accada e suggerire aree per miglioramento o la debolezza fortificante nel disegno.
Furthermore, queste note dia un'idea buon di come bene il progetto sta
funzionando fuori da registrando accuratamente sta funzionando quanto del
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tempo e come spesso rompe down. Routine manutenzione archivi dovrebbero
essere tenuti per un minimo di sei mesi ad un anno dopo che il progetto va in
operazione.

Conto di lavoro Also in giù tempo Name le ore di & la data Repair Fatto Rate? Pay? 1

2

3

4

5

Totals (da settimana o mese)

Materiali Spiegano

Item Cost Per Articolo #Items Totale Spese

1

2

3

4

5

Total le Spese

OPERAZIONE

Tenga tronco di operazioni per almeno le prime sei settimane, poi periodicamente
per molti giorni ogni mesi pochi. Questa volontà 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 prenderà, procedure che non
sembrano fare senta a lavoratori.

SPESE SPECIALI

Questa categoria include danno causato da tempo, naturale disastri, vandalismo
etc. Pattern le note dopo la routine manutenzione records. Describe per ogni
incidente separato:

Causano ed estensione di danno. + Lavorano spese di ripari (come conto di
manutenzione). Materiale di o costa di ripari (come conto di manutenzione).
+ Misura preso prevenire ricorrenza.
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