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PREFACE

Questa carta č uno di un editore di serie 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, dettagli. Persone
sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per informazioni
ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia particolare
sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente base
volontaria. Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro tempo.
VITA fornisce di personale Leslie Gottschalk incluso e Maria Giannuzzi come
redattori, Julie Berman che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret
Crouch come direttore di progetto.

VITA Volunteer che Jon Vogler, l'autore di questa carta č estesamente pubblicato nel
campo di riciclare. Il suo Lavoro di libro Da Spreco, pubblicato dal Gruppo dello
Sviluppo della Tecnologia Intermedio, Ltd., Londra, Inghilterra descrive come
riciclare carta, plastica, textiles gomma, minerals, chemicals, petrolio, creatura
umana e famiglia sprechi, cosě come i metalli. Il Sig. Vogler, un ingegnere, lavorato
in I Wastesaver " di Oxfam programmano in paesi in sviluppo. Lui ha fatto molto
indaghi nel campo di riciclare materiali di spreco. Il VITA Recensore spontaneo di
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questa carta, David Reins č stato un industriale insegnante di arti per molti anni. Lui
č stato anche un meccanico e ha lavorato con macchine di precisione e metallo di
foglio.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. VITA offre informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situazioni. 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 varietŕ di manuali tecnici e carte.

UNDERSTANDING RICICLAGGIO DEL METALLO
DELLO SCARTO

di VITA Jon Vogler Spontaneo

INTRODUZIONE DI I.

UNA INDUSTRIA MOLTO ESTESA ED ANTICA

Il riciclaggio di metalli probabilmente č vecchio come forme altre di metallo
lavorando, quale il libro di Genesi dŕ come l'occupazione di Tubal Cain, otto
generazioni dopo Adamo che " fece qualche i generi di attrezzi fuori di bronzo e
ferro ". Forse la referenza piů prima č in Isaiah: " [loro] colpirŕ le loro spade in ari
azioni e le loro lance in potando ganci ". Questo probabilmente č perché il
riciclaggio di usi di metalli i processi stessi come la produzione di metallo da
minerale metallico. Cosě importante era questi processi che le civiltŕ furono
identificate da loro. La " etŕ " di bronzo copre uomo prima produzione di attrezzi
(altro che asce di pietra primitive) e il ' age' di ferro di attrezzi che taglierebbero
senza perdere il loro orlo. Oro e soldi di argento č stato riciclato similmente
ripetutamente: da squagliando in giů e gettando o bollando monete nuove. Molto
del storia del mondo moderno č stata causata dal recyclability di metalli: la
Conquista spagnola dell'America Latina nel quindicesimo secolo fu eseguito
perché l'oro ed argenta che era stato prodotto da minerale metallico dai Mayas ed
Inca potrebbe essere squagliato in giů e convertě in gioielleria e lingotti per il Re di
La Spagna.

Fu data retta riciclando durante l'industriale rivoluzione. L'invenzione di Bessemer
del forno di colpo di vento (pubblicň 1856) rese possibile lo produrre acciaio
nuovo in volume enorme: solamente in durate di guerra quando l'importazione di
minerale metallico di metallo č stata prevenuto, ha riciclaggio fiorito. La campagna
per raccogliere casseruole di alluminio per fare gli aeroplani di Spitfire erano
enormemente popolare in Britannia nel 1940. Metallo riciclare ancora č comunque,
politicamente significativo: era la presenza di scarto-metallo raccoglitori su una
Isola di Atlantico Meridionale e remota che ha provocato il guerreggi sulle Isole di
Falklands/Malvinas.
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Scarto di metallo, anche se poco familiare a persone piů, č uno del le industrie piů
grandi di mondo con riguardo al numero di societŕ e persone assunsero, peso di
materiale maneggiň e valuta di attrezzatura usň. Offre le opportunitŕ insolitamente
buon, per societŕ nuove che creano in paesi in sviluppo cui la produzione +
generazione di scarto aumenterŕ rapidamente con industriale e la crescita urbana.
A governi piace perché salvi straniero scambi, energia di conserve di frutta
(riciclando lontano usi di metalli meno energia che produzione di metallo primaria
da minerale metallico), e crea sostanziale lavoro.

I METALLI CHE SONO RICICLATI

Č conveniente per dividerli in tre categorie: ferroso, non-ferroso, e prezioso. Metalli
ferrosi sono quelli che contengono ferro e la differenza principale č che questi
sono convenienti e sono riciclato in quantitŕ enormi: Centinaio di , migliaia, o tens
pari di migliaia di tonnellate metriche. Non-ferrous sono quelli senza ferro: loro
includono rame, alluminio, piombo e cosě su e quantitŕ molto č piů piccolo: tens di
tonnellate o anche alcuni chilogrammi valere somme grandi di soldi. Metalli preziosi
includono oro, argenti, platino, ecc. e solo alcuni grammi possono essere molto
preziosi.

Table 1. Prezzi del Metallo dello Scarto tipici: La Britannia 1984

Price per Tonnellata Metal Grado (Stati Uniti $)

FERROUS HMS1 61.00 HMS2 49.00 LIGHT 31.00 New o detinned bales 73.00 Cast
iron 61.00

Copper scarto Nuovo 976.00 scrap 854.00 Vecchio BRASS 732.00 Macchina di
radiators 671.00 BRONZE 1098.00

Aluminum tagli Nuovi 915.00 OLD 732.00

Lead scarto Vecchio 305.00 la batteria di Car placca 85.00 Macchina di batteries
61.00

Zinc scrap 427.00 Vecchio cuttings 488.00 Nuovo

A causa di queste differenze, le fonti di scarto, i mercati in che loro possono essere
venduti, ed i metodi, attrezzatura e abilitŕ necessitate per riciclare anche
differiscono grandemente. Nel corpo principale di questa carta le categorie
saranno discusse separatamente, ma il lettore dovrebbe notare che lŕ molto sta
ricoprendo: per esempio, tipi di forno certi possono essere usati per tutte le
categorie di scarto e dei tipi di scarto, come tinplate che contiene acciaio (ferroso) e
lattina (non-ferroso), faccia un ponte su due categorie. In la parte seconda della
carta, principi generali di riciclaggio di metalli sarŕ discusso e questi sono applicabili
a tutte le categorie. Molto massiccia riciclando alimentazioni recuperate materiale
(qualche volta chiamň secondario) indietro nelle industrie stesse nelle quali l'hanno
prodotto il prima il luogo (industrie primarie). Stabilire un affari che ricicli
proficuamente metalli č perciň essenziale per essere familiare con le industrie
primarie, specialmente col gigante industria di acciaio, cosě le sezioni su ogni
metallo descriveranno questi in contorno.
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II. FERRO ED ACCIAIO

PRODUZIONE PRIMARIA

La Produzione di Ferro

Ferro č un elemento naturale, di solito trovato come un " ossido " di ferro mescolato
con minerals altro e minerale metallico di ferro chiamato. Questo č scaldato in un
forno di colpo di vento per produrre ferro metallico chiamato ferro di maiale (cosě
chiamato perché il forgia in che era gettato fu sistemato circa un canale centrale
come porcellini che allattano una scrofa!)

Ferro di maiale ha due usi. Puň essere squagliato in una fonderia dove č getti in
forgia produrre oggetti solidi, pesanti ed oggetti con forme complicate come č
elencato sotto nella sezione, " Il Contraffaccia e la Fonderia ". Puň essere fatto anche
in acciaio.

La Produzione di Acciaio

Ferro di maiale contiene un altro materiale: carbone (familiare come carbone o
carbone). Acciaio č ferro con carbone piccolo; acciaio fare č semplicemente la
rimozione del carbone bruciando. Questo fa il acciaio piů forte, piů flessibile, e piů
facile tagliare che il ferro.

Ci sono molti processi diversi per fare; acciaio da maiale ferro. Ogni produzione
acciaio fuso che puň essere gettato poi per produrre un fine-prodotto. Getti di
acciaio non sono comuni come il ferro ma sono piů forte. Acciaio puň essere
gettato in lingotti per contraffare, il processo di martellamento acciaio caldo, fare
articoli di durezza estrema; e forza. Puň essere gettato anche in fiori di lastre, o
biglietti d'alloggio per militari per rotolando. (Lastre, fiori, e biglietti d'alloggio per
militari sono pezzi di acciaio pronto per plasmare ulteriore.) Rotolare č il processo
piů comune per acciaio che plasma. Il biglietto d'alloggio per militari č scaldato
finché arde giallo, poi passato tra chi arrotola di acciaio potenti di avanti ed indietro
la taglia corretta e plasma produrre la sezione trasversale che č richiesto. Sezioni di
acciaio a turno puň essere tagliato, freddo-rotolň, fucinato, saldň, placcato, o
trattato in molti modi altri a formi la varietŕ enorme di componenti di acciaio in uso
nel mondo oggi.

FERRO E SCARTO DI ACCIAIO

Scarto ferroso puň essere alimentato posteriore nel ferro ed acciaio fabbricando
processi giŕ descrissero ad alcuno di un numero di palcoscenici:

Scarto di fonderia

Ferro di scarto o acciaio possono essere squagliati in una cupola o rotante
furnace(see sotto per descrizioni) fare ferro o getti di acciaio. Esso č mescolato con
ferro di maiale di solito.

Scarto del Mulino dell'acciaio

Acciaio di scarto, ma non ferro di getto, puň essere squagliato in un elettrico-arco
forno che acciaio-fa e gettň come biglietti d'alloggio per militari per rotolare.
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Scarto di Rerolling

Pezzi grandi di acciaio di scarto possono essere tagliati a regolare plasma e caldo-
rotolň in sezioni nuove di una taglia piů piccola. Rerolling č praticato estesamente
in parti dell'Asia, ma altrove. Scarto spesso č fiamma tagliata in lastre parallelo-
parteggiate nelle quali sono scaldate un petrolio-sparň forno (ma non fuso, cosě il
forno č piů semplice e piů conveniente che quell'usato in un mulino di acciaio e
meno energia č usata). Č rotolato poi in un quattro o cinque mulino di bancarella
(una bancarella č una paio di chi arrotola). Capitale costato della pianta puň essere
non piů di Stati Uniti $180,000 (o anche meno per una pianta usata).

Rerolling č molto appropriato per piatti spessi da shipbreaking (tagliando su di navi
vecchie), un'industria che č adottata da molti Terzi paesi di Mondo privano di scarto
pesante. Richiede un molto grado alto di tecnico e l'abilitŕ di manuale e non č
raccomandato come un'attivitŕ a chiunque senza laminatoio precedente
esperimenti.

Scarto che Re-usa

Acciaio puň essere usato come una materia prima e puň essere tagliato, formň,
fucinato, o trattato in alcun modo altro di fabbricare oggetti nuovi. Rerolling e
prodotto di re-uso lontano piů valore da un peso determinato di scarto) e dovrebbe
essere tentato dovunque possibile. Due materiali di spreco giustificano menzione
speciale perché loro si usano cosě comunemente cosě in: tamburi di petrolio ed
acciaio che rinforza.

Lubrifichi Drums. Il 45-gallone standard (il 200-litro) tamburo di petrolio puň essere
usato come un contenitore per liquidi o soilds; come un bidone di spreco; convertě
in un piccolo (ma corto visse) il forno; montň su un carrello + autocarro o tagliň
aperto fare un trogolo di cibo animale. Č anche usň piů estesamente come una
fonte di materia prima. Quando appiattě fuori, un tamburo di petrolio fabbrica 180
x un foglio rettangolare di acciaio 90 cm, piů due pezzi circolari 57 cm in diametro.

Rinforzando il Calcestruzzo di Steel. č fortificato con acciaio rinforzando spesso
sbarre. Questi sono fatti in lunghezze standard e tagliarono a metta in ordine di
grandezza sul luogo di costruzione. I via-tagli sono un materiale utile quello puň
essere tagliato con un hacksaw all'ordine del giorno, curvo attraverso il ginocchio o
riscaldato in una fucina di carbone semplice per appiattire o plasmare un fine.

In Kenia, un numero di lavoratori ha sviluppato un'industria intera usando
rinforzando sbarre e materiali simili. Questo intraprendente uomini hanno fatto
punch mano-operati, depliant, e la metallurgia altra apparato, tutto da metallo di
scarto. Da questi loro fabbricano tali prodotti come corrieri di bicicletta industriali,
bancarelle e foreguards (strengthener tra forchette e manopole), piccolo attrezzi
agricoli, e metallo che lavora attrezzi.

LA FUCINA E LA FONDERIA

La fucina e la fonderia sono due processi che puň usare ferroso scarto per
produrre beni finito per re-vendita. Loro perciň provveda mercati eccellenti per il
reclaimer di scarto di metallo. Comunque, molte terze cittŕ di Mondo non hanno
una fonderia locale o fucina ed il piů vicino spesso va via molti miglia. Non solo č lŕ
no mercato per metallo di scarto, ma tutti i tipi di ferro ed oggetti di acciaio debba
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essere tratto e č molto costoso. che Questa situazione puň giustifici localmente
setting su una fucina piccola o fonderia, quale volontŕ crei lavoro, provveda un
mercato per metallo di scarto (e lavoro per raccoglitori di scarto ed ordinatrici); e
provvede ferro piů conveniente e beni di acciaio con meno dilazione e la difficoltŕ.

La Fucina

Per appiattire o plasmare un pezzo di acciaio solido esso deve essere scaldato a
rosso e poi calore giallo a che punto che diviene piů molle e piů lavorabile. Il forno
in che pezzi di acciaio puň essere scaldato č chiamato una fucina e la parola č usata
anche descriva l'officina completa dove č fatto contraffacendo. Per lavorando col
rinforzando acciaio e taglie simili di scarto, un fucina puň essere molto piccola con
requisiti semplici, vale a dire:

* Un letto di carbone, coca cola, o carbone * Una fonte di cambiale (il vento)
attraverso il letto * Un'incudine * gli Attrezzi di per maneggiando e battere il
workpiece caldo.

Prodotti Che possono Essere fatti Contraffacendo

Attrezzi agricoli come zappe, rastrello, mattocks axes, lame di aratro

Assi per carrelli, carretti, roulotte

Gli attrezzi di falegname come martelli, pinze, cacciavite cesella, asce, punte da
trapano

Il tools di Mason such come ceselli di pietra, cazzuole, batte, palanchini

Attrezzatura di garage come rampe, parentesi quadrati, rimorchi ganci

Apparecchiature per va in barca come scalmi e cunei

Macchina divide di tutti i generi, specialmente per il che molti articoli descritti in
questa carta come imballando stampe, forbici, riscalda in una fornace, ecc.

Ferri di cavallo

La Fonderia di Ferro Piccola

Lavoro di fonderia richiede addestramento lungo. La qualitŕ di produsse localmente
beni possono essere bassi, finché l'abilitŕ e l'esperienza sono ottenute. Massa
produsse beni, anche quegli importarono, ancora puň girare fuori piů conveniente
nonostante il costo di trasporto. Gestione di fonderia necessitŕ che organizzano
abilitŕ, l'abilitŕ pratica, e la determinazione.

Attrezzatura Ebbe bisogno per una Fonderia Piccola

* spazio di Deposito di per metallo di scarto e vuole dire di portare e Caricamento di

* Furnace per squagliare il metallo

* modelli Di legno ed un'officina per farli

* Molding e sabbia attrezzatura di preparazione

* Casting l'attrezzatura

* attrezzatura Finissaggio
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* attrezzatura di Sicurezza di

Prodotti Che possono Essere fatti In una Fonderia Piccola

Proponga 2 č preso da un rapporto sull'industria di fonderia intrapresa da un
paese in sviluppo nell'Ande americana e Meridionale e puň essere riguardato come
tipico. Nessun processo altro puň produrre complicato forme cosě prontamente.

Table 2. Prodotti Che possono Essere fatti In una Fonderia Piccola

parti di ricambio per apparato sabbia scarpa di mixers dura botola stradale e
fognatura copre apparato di caffč di casings a motore peso scala bene copre fini di
panca di

macchina ed autocarro divide ruote di burners di

pesi e contrappesi parentesi quadrati di letto di brackets in declivio portante coltiva
in serra riscaldata e caloriferi la forbici di

stampe che forgiano macinatori di machinery tessili

FORNI PER SQUAGLIARE SCARTO FERROSO

Alcuni dei tipi notevoli di forni sono descritti sotto e sono comparati in Tavola 3.

Forno di Arco elettrico

I forni di arco elettrici usati in mulini di acciaio sono enormi, capaci di squagliare al
giorno verso l'alto sette tonnellate di metallo, e molto costoso. Comunque, č
possibile costruire un modello piccolo per lavoro di fonderia. Comprende una
pentola cilindrica, meno che un metro alto, di mattone di allumina e magnesite. La
muratura in mattoni č contenuta all'interno di un cerchio di acciaio montato su
un'asta nella quale ruota vee-blocco semplici. Il coperchio, di fireclay incluso da un
nastro di acciaio č penetrato da due elettrodi di grafite che a turno č tenuto in
morsetti di rame montarono su un meccanismo inclinando ed alza. Un paio di
renda paralleli - arco collegato, diretto-corrente che salda generatori (come quelli
fabbricati da Lincoln Electric Societŕ) provveda corrente (di su a 1000 ampere
ognuno a 40 volt) da spesso flessibile cavi di bottaio ai morsetti di electroded. I
generatori sono corsi via la tre-fase approvvigionamento elettrico e principale.

Il forno č addebitato con pezzi piccoli di scarto ed il coperchio abbassato. L'arco
colpisce da un elettrodo allo scarto e indietro all'elettrodo altro. Come le fusioni di
carica, gli elettrodi č abbassato da ruote di mano. Prende circa di uno ore
squagliare un carica. Gli elettrodi sono usati su nel corso di operazioni e deve
essere rinnovato, cosě l'unitŕ non č conveniente per correre comparato con tipi altri
di forni piccoli. D'altra parte č flessibile, abile ad uso per lavoro di lotto piccolo, e di
comparatamente costo di capitale basso.

La Cupola

Una cupola non č diversamente da colpo di vento-forno piccola: un cilindro
verticale di piatti di acciaio, rigato con mattoni o materiale calore-resistente ed altro
proteggere l'acciaio dal calore intenso generň. Ha un verticale, cyclindrical
ricoprono d'acciaio guscio, con buchi di aria sopra del porte piů basso.
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La taglia pratica e piů piccola puň produrre solo su una tonnellata di stiri per ora da
una carica di 140 chili di ferro e 20 chili di trasformi in coke in ogni strato. Un chilo
di cementi o mare-guscio sono aggiunte tratti con fondente il ferro (prevenga
ossidazione e permetta scoria di esaurire via piů facilmente attraverso il buco di
scoria alla schiena che č aperta a volte). Č conveniente a forma ed opera ma anche
laborioso ad uso per quantitites piccolo di materiale. Una volta a pieno tenda puň
squagliare approssimativamente quattro ed uno-mezze tonnellate di metallo in metŕ
una giornata lavorativa. Quindi, č operato solamente una volta circa per due
settimane. Gettando forgia č accumulato riserve di in preparazione e la cupola
tenute sul calore fino a che ogni forgi č stato riempito. Petrolio rotante Sparň Forno

Questo consiste di un cilindro di acciaio con fini coniche ed il punto del cono
tagliato per lasciare un buco su metŕ il diametro di il cylinder. che Il cilindro č
montato in giramento circolare ruote che divertente su chi arrotola lenti,
elettricamente controllato. Il girando agita lo scarto e velocitŕ squagliando. Scarto di
e maiale ferro č addebitato in attraverso un buco di fine circolare. All'altro fine č il
bruciatore che usa benzina o petrolio di carbonile soffiato attraverso un
imboccatura con aria da un ventilatore di potere. Pouring luogo di prese attraverso
un scaturisca nel medio del muro di cilindro. La Scoria di č rimossa attraverso un
becco in una fine. Un cilindro separato č usato per ognuno tipo diverso di metallo
per prevenire la contaminazione.

Il Forno di Crogiolo

Il forno di crogiolo č usato per operazioni su piccola scala, piů spesso con metalli
non-ferrosi ma anche per ferro di getto ed acciaio. Differisce solo dai forni descritti
in che il combustibile e il metallo č tenuto totalmente separato, mentre dando molto
controllo migliore su purezza e composizione. Questo č realizzato tenendo il
massicci in un crogiolo di creta di fuoco che č fatto sedere nel secchio-sagomato
furnace. Anche se il forno puň essere coca cola-sparato, il petrolio o benzina č piů
conveniente come loro scaldano piů rapidamente della coca cola, č estesamente
disponibile, e č piů semplice per usare in un forno inclinabile.

Il forno ed il suo coperchio sono fiancheggiati con mattone refrattario e montarono
su portante forti al centro della gravitŕ. La fiamma di bruciatore di petrolio entra
attraverso un buco nel fondo mentre la pompa di bruciatore č dietro allo schermo
per impedire a danno di scoria o metallo caldo durante work. Il crogiolo č sospeso
nel centro cosě che č circondato su tutti i lati da una giacca di aria scaldata.
Inclinare č da azione di ruota di mano attraverso una scatola di cambio di riduzione.
Per temperatura piů alta lavori, crogioli sono fatti da grafite mescolata col spari clay.
Loro sono fragili quando freddo ma forte quando riscaldato. Ogni crogiolo
dovrebbe essere usato solamente per uno dattilografi di metallo.

Forno di insediamento

Questo č simile al forno di crogiolo a meno che il crogiolo sia messo
permanentemente nel forno, circondň da un acqua-rinfrescň bobina elettrica. Una
frequenza alta (1000 cicli per secondo) avvicendando corrente č applicato da un
generatore speciale. La bobina crea un campo magnetico nel quale incita currents
elettrico il addebiti generare calore e squagliare lo scarto. che Un'unitŕ grande puň
contenga su a quattro tonnellate di scarto e prese un poco su un'ora scaldare, ma
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molte unitŕ piů piccole sono usate comunemente, anche in giů a il laboratorio
modella partecipazione azionaria solamente alcune libbre. However, loro č costoso
per la loro taglia.

Forni di insediamento sono molto puliti e non c'č possiblity di cambi chimici dovuto
a contatto con combustibile o le temperature alte del forno di arco elettrico, cosě
loro sono molto appropriati per metallo non-ferroso ed acciai di lega. Un altro
vantaggio č quello ferro di getto puň essere fatto da scarto di acciaio senza il
bisogno per importato maiale-iron. Il processo stato chiamato recarburizing e č
richiesto carbone di grafite e somme di ferro-silicio.

Una combinazione buona per avviare una fonderia piccola sarebbe una cupola per
volume gettare conveniente, grande, piů un arco elettrico e piccolo o forno di
insediamento per lavoro di quantitŕ piccolo richiesto rapidamente.

Table 3. Forni per Squagliare Scarto Ferroso

Other Dattilografi della Carica di il Capitale di

Furnace Fuel Materiale il Prodotto di Size Costo

Cupola Coke l'or maiale Solido Cast stira Medium Minimo Ferro di hard di

Carbone di

Rotary Oil maiale Solido Cast il ferro Medium Mezzo forno il ferro di

Crucible Gas, oil, Nessuno Steel e Small Minimo + coke gettarono ferro

Electric Electricity Nessuno Steel e Small Mezzo arco gettň ferro o alto forno

Induction Electricity Nessuno Steel e Small Mezzo forno gettň ferro o alto

Or dell'aria Pulverized Molten o Cast il ferro Medium Mezzo reverberatory coal o
petrolio pig solido o large o alto stira

LO SCARTO CHE SI OCCUPA DI PROCESSO

Scarto č recuperato da una varietŕ di fonti. Scarto maneggiando coperte i processi
di raccolta, classificazione, e preparazione.

Fonti di Scarto di Acciaio

Costruzione Off-cuts di sites. di rinforzare acciaio, verghe e maglia, filo ed unghie.

Demolizione Polacchi di sites., travi, travetti, porte di acciaio e finestre coperte di
fognatura, tubi, ringhiere, griglie, ecc.

Via-tagli di workshops. che pianificano, swarf (giramenti e frammenti da
falegnamerie, trapani, ecc. parti a motore e scartato, macchine di scarto.

Fabbriche, miniere scavano, mentre esercitandosi luoghi, fattorie, tecnico universitŕ,
etc. Discarded apparato, acciaio di costruzione, suddividendo tamburi e
contenitori, tubi, serbatoi carrelli, motori in fatto--qualsiasi cosa!

Strade, parchi, e terra di spreco. Discarded le ringhiere, botola stradale copre, tubi,
ecc.
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Households. apparecchi Nazionali (fornelli, frigoriferi ecc.), lattine di lattina,
biciclette rotte le carrozzine (le carrozzine), giocattoli, attrezzi mobilia, ecc.

Rifiuti dumps. Alcuno del sopra di.

Raccolta di scarto

Questo comporta le tre attivitŕ principali:

Negotiation. per comprare scarto, demolisca apparato, scarto giacendo chiaro in
luoghi pubblici.

Handling. Da lavoratore o da sollevi con una gru, spesso con attrezzatura per
metallo tagliando, sbullonando, e caricando sopra veicoli.

Transport. Da carrello, autocarro, binario, carro, ecc.

L'uso di salti puň ridurre significativamente spese. Un salto č un contenitore di
acciaio nel quale il fornitore immagazzina scarto per il rivenditore raccogliere con
un autocarro di caricatore di salto specialmente adattato.

L'attrezzatura per raccogliere metallo di scarto include il seguente:

* un carrello forte o veicolo č essenziale * riveste di pelle guanti * calza con dito del
piede-berretto acciaio-rinforzato * blocca ed attrezzatura * UN HACKSAW * lancia
contadini * l'ascia di

Classificando di Scarto

L'elenco seguente di gradi di scarto ferrosi dovrebbe servire chiunque scarto che
vende in un terzo paese di Mondo che ha uno o piů acciaio laminatoi, di solito con
forni di arco elettrici ed un numero di fonderie di ferro piccole o grandi, piů officine
di diverso kinds. In paesi senza tale industria, classificazione diversa, possibilmente
puntň ad esportazione, sarŕ avuto bisogno. I gradi includono:

* gettň ferro * scarto fondente e pesante, anche noto come HMS o " N.ro 1 " *
scarto di mezzo di (o " N.ro 2 ") * scarto leggero (o " N.ro 2 fasci " o " N.ro 3 ")

Questi possono essere nella forma di:

* LO SWARF DI

* pezzi di re-rollable di (solamente se mulini re-rotolanti esistono) * pezzi re-usabili

Getto Iron. Cast che ferro puň essere identificato dal suo colore grigio ed ottuso,
debolezza comparata (puň essere rotto da un colpo di martello spesso), e forme di
getto complicate, qualche volta con numeri o getto di parole orgoglioso di (piů alto
che) la superficie. č uno del piů prezioso, forme estremamente fissate il prezzo di di
scarto e puň essere venduto ad un locale stiri fonderia.

Scrap. Whenever Fondente e pesante possibile, scarto di acciaio dovrebbe essere
venduto direttamente ad un mulino di acciaio. In terzi paesi di Mondo questi sono
mulini quasi sempre mini, usando che arco elettrico, riscalda in una fornace come
che opera segue: una prima carica di scarto č squagliata, gli elettrodi ardenti
riservato, lo swivelled di coperta di cima via ed un secondo carico di scarto
licenziato nel forno dal cesto di carica. metallo fuso che determina le economie di
operazione di forno. Tempo prezioso ed energia sono salvate riducendo il numero
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di tempi il forno deve ricaricare. Per questa ragione, steelmakers paghi lontano
prezzi piů alti per pezzi di smallish di solido, pesante scarto piů di 6mm spesso quali
formeranno un cattivo, carica densa. Scarto che riempe questo requisito č HMS e
stratagemmi un eccellente prezzo; le balle di nuovo o acciaio di foglio di detinned č
migliori anche (veda sotto).

Evidentemente, forni grandi possono accettare molti pezzi piů lunghi che mills. mini
In Britannia, la lunghezza di massimo di HMS č 1.5m. Diametri di forno di mulino
mini spesso non sono altrove, piů di 2m e carica mette in un cesto 1.5m in che
materiale di caso di circa due-terzo di un metro in lunghezza č preferibile.

Mezzo Scrap. Questo include materiale che č piů sottile che 6mm ma č
ragionevolmente libero da ruggine, immondizia, ed alcuni metalli che causano le
difficoltŕ nell'acciaio-fare, specialmente lattina e rame. Mezzo scarto puň essere
venduto ad una fonderia o mulino di acciaio. che I pezzi devono sia tagliato in
lunghezze che faranno una carica di forno densa facile ad obtain. non č
economico per tagliare N.ro 2 scarto con costoso benzine; un alligatore tosa č
essenziale.

Scarto leggero (N.ro 2 fasci o N.ro 3). Questo č il piů basso accettabile qualitŕ e
recupera il prezzo piů basso. contiene foglio materiale che non č capace di essere
incluso in N.ro 2 perché:

* č troppo sottile * č troppo arrugginito * č rivestito o contaminň con lattina, e * che
č rivestito pesantemente con vernice o petrolio.

Processi della Preparazione dello scarto

Tre processi meccanici sono usati comunemente per preparare il scarto-
imballando, tosando e shredding. che processi Chimici sono anche usato in
circostanze certe.

Baling. Il materiale č compresso in un potente meccanico o stampa idraulica,
produrre blocchi densi, cubici chiamati balle. Scarto leggero come fogli grandi,
arrugginiti di galvanizzň (lo zinco rivestito) acciaio č le forme peggiori di
alimentazione di forno, ma anche loro puň essere fatto piů accettabile (e questo
intende un prezzo migliore, da imballandoli. I vantaggi di imballare sono:

* che piů peso puň essere caricato su un autocarro cosě trasporta costo č tagliato

* che piů materiale puň essere immagazzinato in un spazio determinato cosě un
che prezzo migliore puň essere negoziato per la quantitŕ piů grande

* che l'acquirente trova deposito č piů facile cosě pagherŕ un poco piů

* maneggiando e caricando sono piů facili, piů rapidi e piů convenienti

* che una carica di forno piů densa č ottenuta.

Shearing. che Il materiale č tagliato a lunghezza da una lama potente. La macchina
piů conveniente č un alligatore tosi che taglierŕ HMS di 20cm grossezza. Forbici piů
grande č anche piů potente.

Shredding. Used su acciaio sottile che puň contenere materiali altri (vetro, di
plastica ricopre di gomma, alcuni metalli non-ferrosi, ecc.) come automobili ed
apparecchi di famiglia. Martelli di acciaio induriti o coltelli, guidati da motori elettrici
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del potere enorme riducono il obietti a pezzi piccoli che possono essere ordinati
poi, principalmente da magneti quelli rimuovono lo scarto di acciaio e lasciano ogni
materiale altro. Spezzettatrici č di solito molto costoso ad acquisto e corsa e č
solamente giustificň quando numeri enormi di oggetti sono disponibili ad
alimentazione attraverso loro. La maggior parte di paesi industriali ha una pianta di
shredding per tra due e cinque milione di persone. La maggior parte non-
industrializzň paesi non hanno abbastanza veicoli a motore o apparecchi di famiglia
giustificare l'installazione di piante di shredding.

Methods. Used chimico quando metalli sono mescolati (o mescolato con
nonmetals) e non semplicemente meccanicamente congiunse. Metodi chimici sono
spesso combinň con elettrolisi (il passeggero di un elettrico corrente attraverso una
soluzione che contiene il metallo combina) . Important esempi sono:

* il detinning di di scarto di piatto di lattina

* il ricupero di di argento da sprechi fotografici. Questa volontŕ sia descritto sotto
IV. Metalli preziosi sotto.

RICICLANDO DI LATTINE DI LATTINA E SCARTO DA
INSCATOLA FABBRICANDO

Lattine di " lattina " davvero sono fatte di acciaio rivestito con un molto sottile strato
di lattina e spesso con lacca come bene. Loro sono un problema ricoprire d'acciaio
creatori come la lattina che ha un punto fondente e piů basso cause suddividono in
zone della debolezza nell'acciaio caldo, mentre conducendo alla brevitŕ " calda e
problems. altro Per questa ragione, lattine non sono usate da creatori di acciaio nei
paesi di industralized a meno che la lattina ha stato rimosso (o almeno ridusse) da
detinning. Alternativamente, il loro uso č restretto alla produzione di prodotti di
scarsa qualitŕ come rinforzando acciaio.

In molti paesi in sviluppo dove c'č una scarsitŕ di acciaio scarto, lattine usate sono
accettate, provvide loro formano meno che dieci percento della carica di scarto
totale e č disperso uniformemente in tutto: un steelmaker chiede di usare su a 50
percento inscatola a faccia che rinforzando bars! Alcuni creatori di acciaio
preferisca lattine arrugginite in il tempo per delle settimane prima di uso.

Nella lattina di prodotto originale č applicato al foglio di acciaio da entrambi due
processi industriali. Il piů moderno č electrolytic deposizione che dŕ luogo ad un
strato estremamente sottile di lattina (grossezza 0.0015mm e grava 0.5 percento a
1.0 percento). In il processo piů vecchio, l'acciaio stato bagnato in un bagno di
lattina fusa dando luogo ad un strato molto piů spesso di lattina: da peso 1.5
percento a 7.0 percento. Scarto di tinplate bagnato e caldo provoca la
contaminazione peggiore in steelmaking. Also, l'ammontare di lattina pura che puň
essere recuperato da lui č piů grande che fa il processo di rimozione piů proficuo.
Detinning č applicato a scarto da inscatoli fabbricando, ma perché loro sono
sporchi che sconvolge il processo solamente di quando in quando a lattine usate.

Detinning di Scarto Tinplate

Questo puň essere eseguito in paesi dove tinplate inscatola e scatole sono
fabbricate localmente in volume e dove acciaio locale laminatoi o fonderie
esportano lo scarto di acciaio. Mercati locali per lattina non č essenziale come
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questo metallo puň essere venduto internazionalmente. Trova mercati virtualmente
illimitati se la qualitŕ ha ragione (questo intende composizione di non meno che
99.75 percento lattina) . Se č contaminato con piombo (quale accade in spesso
scarto potere-manifatturiero) puň essere venduto per prodotto di lega per
saldatore a prezzi solamente lievemente piů bassi.

Detinned ricopre d'acciaio scarto, se č stampa-impaccato in rettangolare balle in
una stampa idraulica, recupera pressocché il prezzo piů alto che č pagato per
acciaio scrap. sotto il quale Il contenuto di lattina deve essere tenuto 0.05 percento
ma questo non č usando difficile il processo descritto.

Gli articoli notevoli di tale pianta sono un forno costruito di costruisca, con
condotte e grate mattone refrattario*-rigato, contenendo mite acciaio mette nel tino
approssimativamente un metro profondo ed in diametro, completi con camino e
ventilatore di cambiale forzato. Circa il forno č sistemato un tensione bassa sistema
di distribuzione elettrico, fare il tino scivolare in un cathode. L'anodo č retrattile
cosě che puň essere abbassato fare contatto elettrico con la carica di scarto e elevň
in modo chiaro quando la carica č posizionata o prelevata. Un sollevi con una gru
di occuparsi dei cesti di carica pieni č avuto bisogno, come č pre-lavi e serbatoi di
acqua di posto-risciacquata, una lattina fondendo forno e raffinando riscaldi in una
fornace con attrezzi di mano, ed un metallo di scarto che imballa stampa. Il
processo richiede un standard competente di tecnico e commerciale gestione.

Economie di Detinning

Questi varieranno dipendendo estesamente da fattori locali e, in particolare: scarto
di acciaio fissa il prezzo di, l'elettricitŕ locale sottopone a tariffa, combustibile
conveniente disponibilitŕ, ubicazione e sistemazioni di trasporto e se metallo di
lattina puň essere venduto localmente. Comunque, basato su valutazioni dei costi
attuali per una tonnellata del 6,000 per annum pianti in Africa Est in 1981 che
appare quello:

* Ad una scala di piů di 1000 tonnellate per annum un detinning pianta di qualche
genere puň operare ad un profitto, determinato spese tipiche e prezzi per paesi in
sviluppo che ha industria di acciaio loro propria.

* la Redditivitŕ di č sostanzialmente piů alta se la grossezza di lattina rivestire č piů
grande, per esempio, dove sono lattine costituě esportazione di frutte di acido.

* Tra il 250 ed il 1000 tonnellate per piante di annum sono solamente proficuo se
rivestimenti di lattina sono piů spesso che quegli usarono per contenuti non-
corrosivi.

* Sotto 250 tonnellate per annum, piante di scala micro fanno nessuno profitto
significativo ma puň provvedere lavoro di autofinanziamento.

Comunque, questi principi sono generali; l'individuo di ogni paese situazione
dovrebbe essere studiata. Table 4 presenti un paragone di l'investimento richiese ed
incassi si aspettarono su taglie varie di piante di detinning piccole.

Proponga 4. Investimento e la Redditivitŕ di Piante di Detinning Piccole

(Tutte le figure in migliaia di dollari Americani)

Plant Capacitŕ in Tonnellate per Annum 50 250 1000 6000
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Capitale costa 13 45 127 396

Vendite - Imballň detinned ricoprono d'acciaio 3 15 60 360

- metallo di Lattina (0.5 percent) 3 16 63 378

Totale variabile costa 4 17 57 300

Totale riparň costa 2 7 20 70

Totale costa 6 24 77 370

Tax di before di profitto netto 0 7 46 368

Ritorni al lordo d'imposta su investimento il 0 di 15 36 93 (il percento)

Numero di lavoratori 1 3 8 32

RICUPERO DI VADA IN AUTOMOBILE MACCHINE E
VEICOLI SIMILI

Il faccia a pezzi macchina a motore č una fonte importante di scarto di acciaio nello
sviluppare paesi. Č discusso pienamente in Lavori da Faccia a pezzi (Veda
bibliografia).

Parti di macchina possono essere recuperate da rimozione e vendita di alcuni
componenti, uso di parti per scarto, ed uso del guscio per scarto.

Ricupero di Componenti Vendibili

Parti valgono molto piů quando re-usato piuttosto che scrapped. Ogni cittŕ nel
mondo ha rivenditori in parti di macchina di seconda mano e in delle cittŕ un
distretto commerciale e completo č dedicato a nulla altro.

Ricupero per Scarto

Le parti di Unsaleable possono essere usate come materia prima spesso, e.g., foglia
primavere possono essere tagliate e possono essere incagliate per fare ceselli
eccellenti e zappe. Quello che č inutile va per scarto: motori come ferro gettato o
alluminio, radiatori come rame, ecc.

Ricupero di Gusci Automobilistici

Il guscio č tutto che resti della macchina quando le parti sono state rimosso. Gusci
abbondano in molte parti del terzo Mondo, non solamente in cittŕ e sobborghi ma
anche in aree rurali. Loro sono un azzardo per trafficare ed a bambini e serve come
incrociando aree per mosquitoes e pests. However altro, la loro taglia grande e
basso peso di metallo li fa antieconomico trasportare ad un distante mulino di
acciaio o foundry. Neither sono numeri sufficienti a lŕ giustifici investimento in
macchina-frantoi di hugh o spezzettatrici come quegli usati nei paesi
industrializzati.

Perché persone in dei terzi paesi di Mondo sono cosě ingegnose in macchina ripari
ed ottenendo parti di ricambio ed usate, macchine spesso corse per 30 o 40 anni,
diminuendo anche l'approvvigionamento di scarto.
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Dove numeri grandi di gusci stanno accumulando, semplice lavoro-intenstive
metodi possono essere usati per ridurrli a pezzi piccolo abbastanza per trasporto
economico agli acquirenti di scarto.

III. METALLI NON-FERROSI

Metalli altro che ferro ed acciaio sono descritti come non-ferious. I piů interessanti
come scarto di saluti sono alluminio, rivesta di rame, ottoni e bronzi, zinco, e
piombo.

Un problema che affronta il raccoglitore č come identificare tutti questi metalli
diversi. Loro sono usati da mercati piuttosto diversi e i prezzi migliori sono pagati
dai finale utenti, normalmente le fonderie + raffinatori che non compreranno metalli
mescolati o non identificati. Ci sono prove semplici per identificare un metallo:

* Find fuori da dove venne

* Consider la taglia, forma, ed uso primo dell'articolo

Test esso con un magnete; metalli ferrosi sono attirati da + a lui; metalli non-
ferrosi non sono generalmente

* Look al colore

* Drill o prende le archiviazioni. RAME

Rame č il materiale perfetto per riciclare. č prezioso, facile identificare, facile pulire, e
pesante. Inoltre, puň essere venduto prontamente a fonderie piccole o societŕ piů
grandi che raffinano e produce foglio di rame, filo, o sbarre. Ha molto importante
leghe, particolarmente il bronzo (quale contiene rame, stagni, e zinco) ed ottone
(quale contiene rame-e zinca solamente). Scarto di

da uno č facile vendere.

Classificando di Scarto di Rame

Rame puň essere classificato come segue:

* rame Puro

* Copper cavi con copertura di plastica. Il di plastica o ricopre di gomma coprendo
deve essere rimosso e questo puň essere fatto in uno di tre modi: da mano,
bruciando o usando un spogliarellista di cavo--una macchina che mastica via di
plastica, che lascia il rame telegrafano incolumi.

* il Rame di contaminň con lattina

* il Rame di contaminň con lega per saldatore

* apparato Elettrico

* Chromium-plated il rame.

Raffinando di Scarto di Rame

Questo ha bisogno delle abilitŕ di specialista. Il rame č forno-squagliato e sabbia
fusa aggiunse formare una scoria. L'Aria di č soffiata nel fusa mistura e ferro, lattina,
e piombo sono tutto ossidati e stanno a galla nel Cadmio di slag., zolfo, e le
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impurezze altre sono dati poi via come benzine. Alcuno del rame č ossidato anche e
deve essere ridotto munendo di pali: tronchi di albero verdi che stanno a galla nel
caldo fuso rame (come nell'il fondere di minerale metallico di rame).

Gettando di Rame in Lingotti

In una fonderia, rame puro puň essere squagliato in alcuni dei forni piccoli
descritto sopra, e gettň in lingotti. Č valore investendo nel ferro di getto forgia.
Attrezzatura speciale per misurare il forno temperatura č necessaria e consiglio di
specialista dovrebbe essere ottenuto se possibile.

ALLUMINIO

Fonti di Scarto di Alluminio

Alluminio č uno dei metalli estesamente usati perché č conveniente a produzione,
leggero, e molto facile lavorare. Il principale fonti sono:

* che cucina pentole * parti di macchina di

* parti di aeroplano di

* apparecchi nazionali * i tubi di , scatole, contenitori per medicine ed
impacchettamento altro * la porta di e cornici di finestra * cavo elettrico * delle
lattine di bibita * che cucina lamina, prendere-via carrelli di cibo e bottiglia di latte
supera.

Mercati per Scarto di Alluminio

In paesi in sviluppo il mercato piů grande sarŕ fonderie piccole, ma ci possono
essere anche mulini che squagliano lo scarto per produrre lingotti per conversione
in fogli, estrusioni, getti, ecc. La maggior parte di questi compreranno scarto di
alluminio se la sua composizione č conosciuto, ma puň rifiutare di comprare lamina
a meno che imballň. La Lamina di puň essere anche venduto a steelmakers che
l'usa come un deoxidant; č macinato e gettato nel crogiolo per ridurre scoria.

Classificando di Alluminio

Quando raccogliendo, tenga commercialmente leghe note separato da alluminio
puro. Da allora in poi, il compito principale deve rimuovere ogni non-alluminio
materiali come plastica, petrolio, ferro o acciaio, rivesta di rame, immondizia, o i
contenuti di contenitori.

L'alluminio č classificato poi:

* cattivo pulito * sporca o " cattivo di ferro " * mette in rilievo e materiale sottile ed
altro come lattine e contenitori.

Prodotto di Lingotti di Alluminio

Il mercato per scarto di alluminio puň essere migliorato gettando lingotti. Di un
forno č avuto bisogno con un focolare che inclina capace di arrivare temperature
200-300[degrees]C sopra di quell'a che fusioni di alluminio (660[degrees]C. )
L'alluminio squaglierŕ prima alcuni metalli ferrosi. e voglia scarico il focolare di
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forno in un trogolo dal quale puň sia versato in sabbia aperta forgia. I metalli ferrosi
rimangono sul focolare, evitando il bisogno di rimuoverli in anticipo dallo scarto.
Per forni appropriati, veda ' Fornitori di Attrezzatura al fine di questa carta.

Una Fonderia di Alluminio

Avendo gettato con successo lingotti di alluminio, puň essere possibile a getto fině
products. che Questo non č, comunque un processo facile ed un po' di
conoscenza di operazioni di fonderia č vitale. Dei forni descritto sopra, i rotanti,
l'insediamento, o crogiolo possono essere usato per alluminio.

Č alluminio sabbia-gettato e possibile in una maniera simile gettare stiri, ma, come
alluminio spesso č usato per fare componenti piů piccoli in numeri lontano piů
grandi, puň essere economico per usare morire-getto. Questo sostituisce la sabbia
forgi con uno di acciaio, accuratamente il machined e competentemente disegnň,
cosě che il metallo fluirŕ, si solidifichi, e contrarsi correctly. Therefore, muore puň
essere estremamente costoso.

Il processo piů semplice č gravitŕ morire-gettando: il metallo č cavato con un
mestolo nel dado riscaldato e la pressione unica č da peso suo proprio. Un piů
complicato ma usi di processo piů veloci un morire-lanciatore di pressione quello
costringe il metallo fuso nel dado, emette il finito gettando, e chiude il dado pronto
per il ciclo prossimo.

ZINCO

Zinco č un conveniente, metallo di facilmente-getto usň per getti dove forza non č
important. che si usa estesamente per galvanizzare (proteggendo acciaio
dall'arrugginire) e facendo leghe di ottoni di rame e zinco) . Zinc getta facilmente e č
usato estesamente per muoia getti ma non tutte le fabbriche col morire-gettando
apparato possono usare zinchi scarto. Metallo di purezza alta č richiesto e č
amalgamato con attentamente somme controllato di alluminio (e qualche volta il
rame).

Zinco puň essere squagliato facilmente in un forno a 400 ' a 500[degrees]C con un
flusso di cloruro, ma il metallo ottenuto non puň essere puro. Almost metallo puro
puň essere ottenuto evaporando il metallo in un controllato atmosfera e
raccogliendo il vapore in un condensatore (un acciaio suoni sul tamburo, rinfrescň
da acqua farŕ) da che puň essere rifuso e getti in lingotti.

Prodotti fecero da zinco include:

* divide per macchine (specialmente porta maneggia, parentesi quadrati, Telai di
per scatole di cambio piccole, carburatori, ecc.

* che lava macchine e frigoriferi

* introduce macchine

* le radio di e televisioni

* lubrifica bruciatori

* i piatti di stampanti di e tipo.
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PIOMBO

Conduca, come rame, č un materiale facile da riciclare se solamente Lei puň
ottenga abbastanza di it. il Suo colore grigio quando ossidň, la densitŕ grande,
mollezza, e la flessibilitŕ lo fa facile identificare. Questi proprietŕ stesse lo fanno
prezioso. Č facile immagazzinare, trasporti, e lavora nella sua finale forma. Perché
squaglia ad un minimo temperatura (325[degrees]C) di nessun forno speciale č
avuto bisogno e č gettato da alcuna industria che l'usa. Thus, le fonti di scarto di
piombo č anche i mercati nei quali Lei puň venderlo, per esempio:

* macchina batteria piatto lega per saldatore * suona il piffero per piombare * i
lampeggiamenti di (giunture a tenuta d'acqua) per tetti * cola e becchi per
rainwater * si appesantisce e le cassa-peso * vino bottiglia cime e sigilli * i portante
di di metallo bianco (piombo e lattina) * metalli stampanti * il piombo di coprě cavo.

Anche se piombo sia facile squagliare, cura č avuta bisogno di assicurare che come
scarto di piombo piccolo come possibile č perso come fumi e dross (il rifiuti quello
sta a galla sul metallo fuso). che Questo puň essere realizzato usando un flusso ed
un agente che riduce. Lo scarto č lavato in prima un soluzione concentrata di sodio
carbonato, rimuovere zolfo, e poi fuso in un forno a 800[degrees]-900[degrees]C,
mentre usando coca cola come il ridurre agente, e flusso di cenere di soda
carbonato, borace, e fluorspar.

PERICOLO DI

Il Piombo di č un veleno e puň provocare malattia fatale. Alcuna officina che si
occupa di piombo fuso avere fuma l'estrazione fans andň bene ed impiegati
dovrebbero portare maschere di faccia effettive, wash prima di mangiare, e ha
esami medici e regolari.

IV. METALLI PREZIOSI

Normalmente questi sono riciclati da oro - e silversmiths. C'č, comunque, una fonte
importante di argento disponibile al pubblico: il ricupero di argento da materiali
fotografici.

Il presente di argento in una serie larga di fotografico e Raggio X materiali possono
essere recuperati come metallo e venduto. I materiali in domande sono di due
kinds. First, ci sono quegli usati a processo fotografa e raggi X, in particolare,
soluzioni di fissatore. Argento č contenuto anche nelle fotografie attuali e raggi X
loro, dopo che loro č stato sviluppato. che puň essere solamente recuperň
distruggendoli quando loro non sono richiesti piů.

LA CHIMICA DI RICUPERO DI ARGENTO

In un fotografico o film di raggio X, grani di bromuro di argento sono contenuti
all'interno di un strato di gelatina noto come emulsione. Il gelatina č sparsa
sottilmente su un foglio di film di plastica e trasparente, noto come il support.
Quando la luce da una lente di macchina fotografica cade su il film, i grani di
bromuro di argento sono sensibilizzati nello stessi designi come quello della luce. I



19 / 25

luoghi che ricevono il piů piů luce fa sensibilizzare i grani piů e, dopo avere
sviluppato, contenga l'ammontare piů grande di argento. L'argento non č nel forma
brillante, luccicante, metallica con la quale noi siamo familiarizzato in gioielleria e
coltelleria, ma ha l'aspetto di una multa, nero o il buio polvere grigio. Cosě, le aree
che sono state messe in mostra al piů leggero divenga piů scuro e tale film č
chiamato negativo.

I grani di bromuro di argento al quale non č stato convertito argento č rimosso
seguente facendoli solubile in acqua, da trattarli con un fixer. Questo č una
soluzione che contiene un chimico: piů comunemente thiosulphate di sodio,
spesso noto come iposolfito. Dopo avere riparato, il negativo č lavato, e tutto
l'argento solubile thiosulphate rimossero, lasciare solamente l'argento metallico nel
emulsione. Convertire dal negativo trasparente ad un positivo stampi, carta di
stampa rivestita con emulsione su un sostegno posteriore di carta č esposto
accendere quello č passato attraverso il negativo. Il carta esposto č sviluppata poi,
fisso, e lavň precisamente nel modo stesso.

Sarŕ visto che una proporzione grande dell'argento che comincia la vita come
bromuro di argento all'interno della gelatina fotografica, č rimosso durante il
processo di fissazione. Se pelle solamente un poco leggera sul film, pressocché
tutto l'argento finirŕ nel fissatore. Se un ammontare grande di accenda pelle, la
maggior parte dell'argento rimarrŕ all'interno della gelatina sul film. There sono,
perciň, due procedure significative per recuperare argento da raggio X e
fotografico sprechi: prima, estrarrlo dalla fissazione esausta bagno, e secondo,
recuperarlo dal film quando questo č nessuno piů lungo ebbe bisogno.

Raggi X si comportano precisamente come raggi di accenda ed emulsione identica
ed appoggio puň essere usato per film di raggio X, anche se sia comune per
l'appoggio per essere rivestito con emulsione su ambo i lati, mentre in fotografia,
solamente uno che lato č rivestito.

C'č una differenza importante tra colore e nero-e-bianco fotografia dal punto di
vista del ricupero di silver. Mentre in bianco e nero o raggi X una percentuale
grande dei resti di argento metallici all'interno dell'emulsione, in colore fotografia č
tutto rimossi, in una soluzione chiamata imbiancare-ripari. Colore imbiancare-ripara
puň essere perciň molto ricco in argento ma puň essere raramente disponibile fuori
di laboratori.

ARGENTI RICUPERO

Da Fissatore Bath Esausto

C'č un numero di modi nel quale argento metallico puň essere recuperato:

Electrolysis. Un piccolo diretto elettrico corrente č passato attraverso il fissatore
cosě che l'argento č placcato sopra il catodo da quale puň essere rimosso piů tardi.

Ione di metallo Replacement. L'argento nella soluzione č sostituito da un piů
reactive massicciano come zinco o ferro.

Methods. Chemicals chimici sono aggiunti al fissatore che precipita argento o un
sale di argento insolubile che sono poi estratto filtrando, contrifuging, ecc. Da Film
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Č solamente necessario per rilasciare l'argento dall'emulsione. Ci sono quattro
modi principali nei quali puň essere fatto questo:

1. bruciando il film di appoggio e gelatina per andare via un che argento-contiene
cenere che puň essere ridotta per argentare massiccia. Questo crea inquinamento
di aria e molto del L'argento di č perso come fumo.

2. Oxidizing l'argento ad un ossido solubile che puň essere lavň fuori
dell'emulsione.

3. Dissolving la gelatina che usa un enzima (un biochimico Sostanza di ) del
proteolytic (quale intende proteina eating) dattilografi o un acido o alcali e
recuperando poi l'argento puro dal fango rimanente.

4. L'Inversione di dell'argento granisce di nuovo argentare bromuro, seguě
dissolvendo in un fissatore ed electrolytic Ricupero di .

FONTI DI SPRECHI FOTOGRAFICI

* agenti pubblicitari, giornali, cinema, televisione

* servizi fotografici, fotografia aerea, esami aerei

* che pianifica imprenditori, fonderie, saldando laboratori

* studi cinematogracici

* le cliniche di , dentisti, ospedali

* i laboratori di , micro-girando un film servizi

* sottopone ad esame radiografico e fabbricanti cinematogracici e stockists

V. PRINCIPI GENERALI

CIŇ DEL QUALE Č AVUTO BISOGNO PER
RICICLAGGIO DI METALLO

Spazio

Lo spazio puň essere levato il tetto ma metalli non-ferrosi che sono prezioso,
dovrebbe essere sicuro da furto. Perché il processo č brutto, proteggere che da
cinture di alberi o recinti, č comune.

Stockholding Finance

For dei prezzi la vendita di metalli riciclati aumenta come la quantitŕ aumenti
consegnati. Realizzare questi prezzi migliorati č necessario finanziare acquistando e
raccolta (e spesso il preparazione e lavorazione ulteriore) prima che alcuna vendita
sia fatta.

Abilitŕ
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Sapendo il Cliente. Rivenditori in imbroglio di metallo di scarto ad un piccolo
numero di clienti grandi e potenti e č in competizione spesso con molti
commercianti di metallo di scarto altri. Questo mercanteggiamento debole
situazione puň essere superata solamente sapendo il cliente ed il suo affari. Il
commerciante dovrebbe capire quello che ciascuno diverso grado di scarto č usato
per e si tiene informato di cambi nell'approvvigionamento e richiesta di questo
prodotto cosě che lui puň predire scarsitŕ (e prezzi alti) ed eccedenze (prezzi bassi).

Sapendo i Raccoglitori e Fornitori. Per approvvigionamenti di materiale il rivenditore
č dipendente su:

* i produttori di industrial di scarto che vuole raccolta regolare per tenere le loro
premesse chiariscono, pagamento pronto, e nessun chiasso, e

* gli zingari di ed animali saprofaghi che vogliono prezzi equi e suggerimento
Pagamento di --o spesso prestiti di anticipo o aiuta con l'acquistando Mano-carrelli
di , ecc.

Conoscenza di Metalli. Il rivenditore deve essere capace di distinguere diverso gradi
di metalli ad un sguardo o sa che prove per applicare.

Senso di Gestione commerciale. Specialmente quando occupandosi della liquiditŕ --
assicurando abbastanza in contanti pagare anche i fornitori di oggi e lavoro
sebbene lo scarto non puň essere venduto avanti per giorni o settimane.

L'abilitŕ di Maneggiare ed Azionare Pianta. Scarto maneggiando su piccola scala
puň essere fatto da mano ma per l'impresa apparato č crescere, essenziale: sistemi
meccanici, elettrici, ed idraulici per lavorare sotto le condizioni molto accidentate e
difficili. Lo scarto riuscito commerciante deve essere capace di ottenere i servizi
delle meccaniche qualificate, ottenga o approvvigioni parti di ricambio e necessarie,
operi regolare manutenzione elenca, ecc.

Consapevolezza di Mercati Internazionali. Conoscenza dei gradi di scarto in che le
quantitŕ negoziante e le economie di vendere a mercati internazionali quando
prezzi sono depressi.

SPESE ED ECONOMIE

Le spese principali di raccogliendo, dando, e trattare scarto metalli sono:

Purchasing - lo scarto di da fornitori.

Trasporto - ambo al recinto di selezione e dal recinto a il cliente (o ai bacini per
esportazione). che Le economie di ferro e scarto di acciaio sono dominň da spese
di trasporto come il Il tonages di e volumi sono cosě grandi.

Energia Costs - come benzine penetranti, il potere elettrico, o riscalda in una
fornace combustibile.

Lavoro Costs - in industrializzň (salario alto) paesi sono significativo a meno che
ridusse da investimento pesante in attrezzatura di capitale. Nello sviluppare Paesi di
, ambo queste spese saranno piů basse.
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Valuti Added - la redditivitŕ di č piů alta se il rivenditore produce un prodotto finito o
parzialmente finito. Per esempio, una fabbrica in Papua Ghinea Nuova Il that di
riciclarono piombo lo trovň piů proficuo per gettare pescando pesi che loro
venderono dirige a negozi marini.

Scarto Metal - varia da una settimana al prossimo e da Prices un paese ad un altro.
Cambi in che i mercati di international possono essere trovati consultando Materiali
Ricupero Settimanale e Metal il Bollettino (Veda bibliografia). Proponga 1 sopra di dŕ
prezzi correnti in Britannia che may sia usato solamente per guida per mostrare
come il valuta di paragone di materiali diverso. Č accentň che prezzi locali possono
differire da questi entro molti cento percento e chiunque dealing in metalli di scarto
deve ottenere locale, su per essere insieme informazioni commerciali.

SCELTA DI SCARTO CHE TRATTA LA TECNOLOGIA

La tecnologia disadatta puň uccidere un metallo di scarto promettente (o alcuno
altro) gli affari. La tecnologia dovrebbe essere presentata nel tre fasi. Solamente
quando una fase č stata dominata pienamente, libero di tecnico e problemi di
manutenzione per almeno un anno, e show un profitto chiaro deve la fase prossima
sia cominciato. Le fasi sono:

Metta in fase 1

Stabilisca fornitori, mercati, e scarto che classificano operazioni, mentre usando
lavoro di manuale e veicoli semplici.

Metta in fase 2

Scarto di merce maneggiando ed ordinando, usando:

* veicoli di salto-caricatore di e salti, o autocarri con idraulico La presa violenta di
solleva con una gru per raccolta

* solleva con una gru con prese violente idrauliche o magnetiche per ordinare

* tosando ed imballando macchine per preparazioni di scarto.

Metta in fase 3

Lavorazione ulteriore di generi selezionati di scarto in fonderia, contraffaccia, ecc.,
aggiungere valore al prodotto.

Prima Metta in fase 1 č cominciato la decisione deve essere presa su che genere di
metallo per riciclare. La decisione colpirŕ l'operazione intera per anni per venire e
dovrebbe essere basato su:

* un esame dei mercati per metalli di scarto o prodotti che puň essere fatto da loro

* un esame degli approvvigionamenti disponibili

* un calcolo del volume di metallo che macchina č maneggiň

* un studio di fattibilitŕ (il calcolo delle spese probabili e reddito che mostrano se gli
affari avrŕ buono incassa flusso e la redditivitŕ) in tutte le tre fasi.
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LEGGI E REGOLAMENTAZIONI

Rivenditori in metallo di scarto possono essere colpiti particolarmente entro tre
generi di legge:

Esporti restrizioni

Metalli di scarto sono spesso cosě importanti all'economia di un paese che loro
non possono essere venduti esteri. Ci possono essere restrizioni su importazioni di
trattare apparato e combustibili.

Autorizzazione

Del metallo di scarto, specialmente rivesta di rame, usň per telefono e cavi di potere
elettrici, frequentemente č rubato. Polizia dopo, controllo questo costringendo
rivenditori di scarto ad essere autorizzato e registrare ogni acquisto che loro fanno.
Il municipio o polizia possono essere il autoritŕ di autorizzazione.

La sicurezza di Impiegati

Occuparsi di metallo di scarto č pericoloso! In molti paesi il, legge costringe il
datore di lavoro a salvaguardare i suoi impiegati da tutti cosě pericoli provvedendo
cassaforte che lavora metodi, abbigliamento protettivo, controlli medici, ecc. anche
se nessuno leggi applicano, la vittima di un incidente puň avere diritto a chiamare in
giudizio il datore di lavoro per la negligenza. I pericoli sono molto molto estesi ed
includono:

* il fuoco di

* il danno di da oggetti cadenti * il danno di e malattia da chemicals velenoso e
gasses * l'esplosione di (di serbatoi di benzina, cilindri di benzina) * brucia e
scottando, e * l'infezione di di ferite.
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