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VITA BOLLETTINO TECNICO

Due semplice veste lavatori sono delineati in questo Bollettino Tecnico.

Il primo, disegnato da VITA Dale Spontaneo Fritz consiste di un coperto vasca di
metallo galvanizzata dove č immerso vigorosamente un agitatore lungo-
maneggiato attraverso il clothes. si usato con successo in Afghanistan.

Il lavatore altro č una macchina di lavatura di legno e piů complicata fatta e
esaminato dal Reparto di Stati Uniti del Laboratorio delle Economie della Casa di
Agricoltura in Beltsville, Maryland.

Ambo i lavatori sono facili costruire con materiali prontamente disponibili, e debba
aiutare semplifichi lavoro domestico di washday.

Per favore spedisca collaudo risulta, commenti, suggerimenti e richieste per
ulteriore informazioni a:

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

ISBN 0-86619-093-7

VOLUNTEERS IN ASSISTENZA TECNICA

VITA offerta di Bollettini Tecnica fare-esso-tu informazioni di tecnologia su una
varietŕ larga di soggetti.

I Bollettini sono generatori di idea non intese cosě molto di provvedere un definitivo
risponde come per guidare l'utente che pensa e Locali di planning. sono suona ed
esaminando risultati č provvisto, se disponibile.

Le Valutazioni di e commenti basarono su ognuno L'esperienza di utente di č
Risultati di requested.

č incorporato in edizioni susseguenti, che provvede cosě orientamenti
supplementari per l'adattamento ed usa in un varietŕ piů grande delle condizioni.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

La Mano Di Azionò Lavatore Di Vestiti

mailto:pr-info@vita.org
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LAVATORE DI VESTITI SEMPLICE

Attrezzi e Materiali

Tinships

Pinza

Martello

Attrezzatura che brasa

Cattivo galvanizzň metallo di foglio:

140cm x 70cm (55 1/8 " x 27 9/16 ") per vasca

100cm x 50cm (39 3/8 " x 19 11/16 " per coperchio e fondo

36cm x 18cm (14 3/16 " x 7 1/16 ") per agitatore

Manico 140cm di legno (55 1/8 ") lungo, circa 4cm (1 1/2 ") in diametro

Chiodi

Unghie

Facendo il Lavatore

Figure 1 a 4 show come questo lavatore č fatto. che La vasca, coperchio ed
agitatore sono

fatto di cattivo galvanizzň metallo di foglio.

 

Usando il Lavatore
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Azionare il lavatore, lavori l'agitatore su ed in giů con un moto rapido ma con un
disdegni pausa tra colpi. Il movimento dell'acqua causato dal agitatore continuerŕ
per alcuno secondo prima che dell'agitazione supplementare sia avuta bisogno. Sul



6 / 10

colpo diretto verso l'alto l'agitatore dovrebbe venire completamente fuori del water.
Il agitatore non dovrebbe colpire il fondo della vasca sul colpo discendente perché
questo danneggerebbe la vasca ed i vestiti.

MACCHINA DI LAVATURA MANO-OPERATA

Questa macchina di lavatura facilmente operata puň essere costruita da un
falegname buono da materiali prontamente disponibile in paesi piů. č facile su
vestiti, effettivo e sanitary. La macchina che puň prendere un 3-chilogrammo (la 6-
libbra) il carico di vestiti, puň essere diviso da molte famiglie.

Vestiti dureranno molto piů lungo se loro sono lavati piuttosto in questa macchina
di lavatura che battuto o lavň fregando su pietre. Washing con la macchina č anche
molto meno work. che Un modello di pilota della macchina č stato fatto dal Reparto
Americano dell'Agricoltura ed esaminato nell'USDA Casa Economie Laboratorio,
Beltsville, Maryland. Sotto le condizioni di prova, un paragone con lavatori di
pubblicitŕ elettrici e standard era favorable. molto Se il costo della macchina č
troppo per una famiglia, esso puň essere diviso da several. However, se c'č troppo
molti utenti, competizione per tempi di uso diverrŕ acuto e la macchina porterŕ piů
veloce.

Attrezzi e Materiali

Parti di legno:

Costruzione di vasca - legno soffice Modestamente fisso (come cedro dell'America
Latina) libero dalla crescita di heartwood grande.

Lati - 2 pezzi - 2.5 x 45.7 x 96.5cm 1 " X 18 " X 38 "

Fini - 2 pezzi - 2.5 x 30.5 x 40.6cm 1 " X 12 " X 16 "

Fondo - 2 pezzi - 2.5 x 15.2 x 40.6cm 1 " X 6 " X 16 "

Fondo - 1 pezzo - 2.5 x 40.6 x 66.0cm 1 " X 16 " X 26 "

Gambe - 4 pezzi - 2.5 x 10.2 x 76.2cm 1 " X 4 " X 30 "

Tuffatori rotondi -

2 pezzi - 2.5 x 25.4cm diametro 1 " x 10 " diametro

 

2 pezzi - 3.8 x 12.7cm diametro 1.5 " x 5 " diametro

Copra (puň essere omesso)

2 pezzi - 2.5 x 20.3 x 91.4cm 1 " X 8 " X 36 "

6 pezzi - 2.5 x 7.6 x 20.3cm 1 " X 3 " X 8 "

Parti conduzione - legno duro Modestamente fisso come Caoba dell'America
Meridionale.

Leva

1 pezzo - 2.5 x 7.6 x 122cm lungo 1 " X 3 " X 48 "
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Gambi di tuffatore

2 pezzi - 2.9cm piazza 38.1cm lungo 1 1/8 " piazza 15 " lungo

Uprights

2 pezzi - 2.9 x 7.6 x 61.0cm lungo 1 1/8 " x 3 " x 24 " lungo

Perno e Manico

2 pezzi - 3.2cm diametro x lungo 45.7 cm 1 1/4 " diametro x 18 " lungo

Parti di metallo

Collegamenti di tuffatore -

4 pezzi stirano o piatto di ottone - .64 x 3.8 x 15.2cm lungo 1/4 " x 1 1/2 " x 6 "
lungo

10 verghe - 3.6 o il diametro di .79cm 1.4 " o 5/16 " diametro

45.7cm (18 ") lungo con fili e noci su ogni fine - il ferro o riveste d'ottone.

20 lavatori approssimativamente 2.5cm (1 ") il diametro con buco per andare bene
verghe.

1 verga - .64 x 15.2cm (1/4 " x 6 ") con fine di cappio per trattenere perno.

6 frecce - .64 x 5.1cm lungo (1/4 " x 2 " lungo)

24 viti - 4.4cm x #10 = testa piatta (1 3/4 " x #10)

50 unghie - 6.35cm (2 1/2 ")

Si spogli Metallo di Foglio con orlo girato - 6.4cm largo, 152.4cm lungo (2 1/2 "
largo, 72 " lungo)

Cotone sciolto o fibra vegetale e molle per stuccare linee di giunzione.

Attrezzi minimi Ebbero bisogno

Misura di nastro o regolo

Sega

Avviti Conducente

Strappo adattabile

Disegni coltello o piano ed affrontando sega

Martello

Cesello di legno 1.3 o 1.9cm largo 1/2 " o 3/4 "

Pinza

0.64cm (1/4 ") il trapano, succhiello o attrezzo simile

La macchina inverte il principio usato nel lavatore commerciale e solito in che i
vestiti sono swished attraverso l'acqua per gradi vari di un cerchio fino a che
l'acqua sta muovendosi, e poi invertě. In questa macchina, i vestiti stanno piů +
stazionario mentre acqua č costretta posteriore ed avanti attraverso loro dal pistone
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azione del plungers. Un tuffatore crea suzione come sorge ed il tuffatore altro crea
pressione come si muove discendente. I pendii alle fini di della vasca aiuto piů basso
l'azione di ribollimento dell'acqua causata dai tuffatori (veda Figura 1).

Una vasca rettangolare č migliore per questo metodo di operazione. Questo č
fortunato da allora la scatola rettangolare č facile costruire. In generale, alcuno
legno modestamente forte che non curvi smodatamente (come cedro in America
Latina) sarŕ soddisfacente. I lati dovrebbero essere scanalati per le fini e fondo della
vasca come indicato in Figuri 1 e lanciň con verghe di threaded che estendono
attraverso ambo i lati con lavatori disegnarli tight. Il lanciare č necessario per
prevenire crepe.

La taglia descritta nei disegni č grande abbastanza per una famiglia media nel U.S.
che Il principio stesso puň essere usato per una macchina piů grande o piů piccola
provvista le proporzioni di base sono mantenute. L'Ampiezza di della vasca
dovrebbe essere leggermente meno che mezzo la sua lunghezza per trovare un
fiotto corretto di acqua. I pistoni dovrebbero essere larghi abbastanza per muoversi
all'interno di un paio di pollici di ogni lato del tub. La leva perno dovrebbe essere
alto abbastanza per permettere i tuffatori per muoversi su ed in giů molto pollici
senza l'orlo della leva che colpisce l'orlo del tub. Likewise, il lunghezza delle verghe
sui tuffatori deve essere tale che i tuffatori vanno bene nel acqua ed i vestiti venuti
completamente fuori dell'acqua alla posizione piů alta.

Mark e scanala lati per fine e membri piů basso (Veda Figura 1 e 4).

Buchi di trapano per frecce di croce.

Tagli angoli ed aggiusti fini di membri di lato a lunghezza.

Fini di smussatura e pezzi piů basso per andare bene in incavo in membri di lato.

Miter tocca il fondo e membri di fine insieme.

Assembli e lanci.

Tagli ed installi gambe.

Stucchi linee di giunzione tra fini e membri piů basso con cotone sciolto o vegetale
altro fibra per fare linee di giunzione acqua-stretto. Se giunture per parteggiare
membri sono attentamente fatto, loro non possono avere bisogno di calafataggio.

Buco di foro e fabbrica spina elettrica per esaurire vasca. NOTE: Questo č mostrato
su lato in disegnando ma č migliore in fondo di vasca.

Faccia ed installi membri di perno diritti.

Faccia ed installi leva di tuffatore. NOTE: Il membro di perno obliquo (rotondo)
debba sia preso sulle spalle o dentellň ad ogni perno per prevenire movimento di
lato.

Faccia tuffatori ed installi (veda Figura 2, 3 e 4).

Ecco molti suggerimenti per usare questa macchina di lavatura: riempa l'acqua con
quindici galloni di scaldi o acqua calda che dipende da quello che č disponibile.
Tenti di rimuovere macchie nel vestire prima di metterlo nel lavata water. Rub
insaponi in aree come polsini e colletti coi quali entrano in contatto di chiusura il
body. Soak vestiti molto sporchi prima di metterli nel lavatore. Il Sapone di puň
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essere dissolto radendolo in strisce e scaldandolo poi in una quantitŕ piccola di
annaffi prima di aggiungerlo all'acqua di lavata. che Un il carico di tre chilogrammo
di vestiti č il carico di taglia destro per meglio pulizie. Wash ad una velocitŕ
moderata, approssimativamente cinquanta colpi un minuto, per dieci minuti--piů
lungo se sembra necessario.

Se piů di un carico di vestiti sarŕ lavato, delle procedure di base aiuteranno
semplificare il lavoro ed acqua di conserva di frutta. (Acqua usata per lavando e
sciacquare puň aiuti ad irrigare una trama orto.)

Prima divida i vestiti cosě che bianchi e colori di luce sono separato dal buio
clothes. tentano di tenere insieme articoli piccoli cosě loro non troveranno lost.
Heavily sporcato o vestiti grassi dovrebbero essere lavati da solo.

Lavi le cose bianche o luce-colorate nell'acqua possibile e piů calda prima (ricordi
Lei deve essere capace di occuparsi dei vestiti bagnati--non trovi l'acqua anche
caldo!), poi si muova su attraverso vestiti piů scuri. L'acqua sarŕ scolorita. Molto del
colore č immondizia, chiaramente ma alcuno č eccesso dye. I vestiti piů leggeri č
lavato nell'acqua piů pulita; vestiti scuri non saranno come evidentemente colpito
da la questione di colorante nell'acqua.

Dopo ogni carico, l'acqua di lavata puň essere scaldata, se necessario
aggiungendo dell'ebollizione water. piů sapone puň essere anche un po' almeno
needed. Probably tre carichi di vestiti--dipendendo su come sporco sono loro--puň
essere lavato di fronte all'acqua diviene troppo oscuro essere usato di nuovo.

I vestiti, chiaramente devono essere sciacquati Sapone di thoroughly. o detersivo
residui possono danneggiare stoffe e possono provocare reactions. allergico Un
minimo di due risciacquate sono di solito necessarie.

Probabilmente il piů facile (ma piů costoso) procedura č avere vasche separate per
Vasche di rinsing. o possono essere di legno o possono galvanizzare metallo, e puň
essere usato per scopi altri provvidero loro sono puliti completamente in giorno di
lavata.

Quando vestiti sono puliti, sprema fuori come molto acqua di eccesso come
possibile e messo loro nella risciacquata water. che Il carico prossimo di lavata puň
stare mettendo a bagno mentre il prima č sciacquato e mise asciugare. Then i vestiti
nella macchina sono lavati ed il processo ripetč.

Se nessuno vasca di risciacquata separata č disponibili, lavi su a tre carichi (se
l'acqua sta pulisca abbastanza che lungo) ed accantonň ognuno. Č sicuro per
tenere carichi separato, come tinte da vestiti bagnati macchia puň fabrics. Then
colorato ed agile fognatura e sciacqua la macchina di lavatura e lo riempe di nuovo
con acqua pulita. Rinse i vestiti, cominciando di nuovo col carico colorato e piů
leggero, e mise fuori a dry. Repeat il processo di lavare-risciacquata intero il piů
spesso necessario.

Un altro metodo č lavare il primo carico di vestiti e spremere fuori eccesso water.
Drain l'acqua di lavata e riempe di nuovo la macchina con acqua calda e pulita.
Sciacqui i vestiti, sprema fuori acqua di eccesso, e metta fuori a dry. Warm il acqua
di risciacquata con acqua bollitura ed aggiunge del sapone. Then lavano il carico
prossimo. Ripeta la procedura il piů spesso necessario.
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Dopo lavando ed avere sciacquato i vestiti, sciacqui il lavatore pulito e poi
sostituisca lo stopper. per non permettere al legno di asciugando fuori e causare la
vasca per perdere, metta approssimativamente 3cm di acqua nel lavatore quando
non č in uso.

VITA

VOLUNTEERS IN TECNICO ASSISTENZA DI

SU VITA

Volunteers in Assistenza Tecnica (VITA) č a sviluppo privato, disinteressato,
internazionale organization. Started nel 1959 da un raggruppa di scienziati
concerniti ed ingegneri, VITA mantiene una documentazione estesa concentra ed
elenco mondiale di dia volontariamente al quale experts. VITA tecnico fa disponibile
Gli individui di e gruppi in paesi in sviluppo una varietŕ di informazioni e tecnico Le
risorse di puntarono ad allevando l'autosufficienza--le necessitŕ Accertamento di e
sviluppo di programma sostiene; da-posta e su-luogo consultando ripara; sistemi di
informazioni training. Esso pubblica anche un bollettino d'informazione trimestrale
ed un variety di manuali tecnici e bollettini.

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