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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, Persone di
details. sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile 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 basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Maria Giannuzzi come redattore, Suzanne Brooks che si
occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come direttore di
progetto.

L'autore di questa carta, VITA Eric Rusten Spontaneo, si specializza in tecnologia e
sviluppo internazionale, e ha lavorato in Kenia e Nepal. I recensori sono anche VITA
volunteers. Michael Bilecky č partner e presidente di von Otto e Bilecky, un
pianificando, costruzione e ditta di gestione di energia localizzň in Washington,
D.C. Agustin Venero si specializza in ricerca e sviluppo in fonti di energia nuove per
la Tecnologia di Omicron Societŕ per azioni in Altezze di Berkeley, New Jersey.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
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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.

IO. INTRODUZIONE

Rinfrescare attraverso l'evaporazione di acqua č un vegliardo ed effettivo metodo di
abbassare temperatura. piante ed animali usi questo metodo di abbassare le loro
temperature. Alberi di , attraverso il processo di evapotranspiration, per esempio
rimane refrigerante che la loro Gente di environment. portano a termine la cosa
stessa quando loro perspire. Per alberi e persone, l'essendo posto sotto a
scientifico principio č lo stesso: quando acqua evapora, quello č, cambi da un
liquido ad una benzina, prende energia di calore dal circostante ambiente,
lasciando cosě il suo refrigerante di ambiente.

Noi abbiamo tutti esperimentato il risultato di evaporative cooling. Sedendo sotto
un albero in un pomeriggio caldo molto č piů fresco che sedendo + nei raggi diretti
del sole o nell'ombra di un edificio. Come acqua dalle foglie dell'albero evapora,
l'aria circondare l'albero č dolcemente cooled. Moreover, noi abbiamo ogni feltro
l'effetto di raffreddamento di traspirazione che evapora dalla nostra pelle.
Finalmente, alcuni di noi hanno potuto scoprire quell'acqua tenuta in un borsa di
tela, contenitore di creta poroso o in un bettolino con un acqua-bagnato fradicio
coperta di stoffa, molto č piů fresco, specialmente in un giorno caldo, che acqua
tenuta in metallo di piano o contenitori di plastica. Come l'acqua evapora dalle
superfici di questi contenitori disegna calore via dai contenitori e l'acqua loro
contengono, cosě come da l'aria circa loro, lasciando cosě il refrigerante di acqua.

Da quando č possibile raffreddare alberi, bottiglie di acqua, e noi da questo
processo se non dovesse essere possibile raffreddare cose altre, come cibo e
dwellings? La risposta a questa domanda č un yes. definito Molti sistemi sono stati
progettati per usare il principio di evaporative che rinfresca tenere case rinfresca e
comodo. Anche, metodi sono stati sviluppati che riduce la temperatura di cibi,
come frutte, vegetali, e prodotti di caseificio lontano abbastanza per ritardare
deterioramento.

Anche se abbassando la temperatura di frutte e vegetali a livelli che ritardano
deterioramento sono un beneficio importante di evaporative rinfrescando, non č il
solamente uno. Evaporazione di non solo abbassa la temperatura di aria che
circonda la produzione, esso anche aumenti il contenuto di umiditŕ dell'aria. che
Questo aiuta prevengono l'asciugare fuori di produzione, e perciň estende il suo
shelflife.

In generale, evaporative rinfrescando possono essere usati dove:

1. Le temperature di sono alte;

2. L'umiditŕ di č bassa;

3. L'acqua di puň essere risparmiata per questo uso; e

4. aera movimento č disponibile (da vento o ventilatori elettrici).
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Questa carta provvede un'introduzione al processo di evaporative cooling. In
somma, le limitazioni naturali e problemi associarono con questo processo, insieme
a delle domande pratiche di evaporative rinfrescare č esaminato.

II. PRINCIPI DI BASE DI EVAPORAZIONE ED IL
RAFFREDDAMENTO DI EVAPORATIVE

Come notato piů primo, evaporazione č il processo di cambiare un liquido in un
gas. In questo caso acqua liquida diviene vapore di acqua, e questa benzina diviene
parte della mistura di benzine che compongono il air. Il cambio dallo stato liquido
ad un vapore richiede il somma di energia, o calore. L'energia che č aggiunta per
annaffiare a lo cambi ad un vapore viene dall'ambiente, mentre andando via cosě il
refrigerante di ambiente.

Non tutte le sostanze hanno bisogno di guadagnare o perdere l'ammontare stesso
di energia cambiare da un stato fisico ad un altro. Per esempio, esso prese molto
piů energia di calore per provocare un ammontare determinato di acqua a vaporizzi
che causare l'ammontare stesso di alcol per fare cosě. Acqua č unica in quello
richiede un relativamente quantitŕ grande di energia di calore per cambiare da un
liquido ad una benzina. č questo caratteristica che abilita evaporando acqua per
abbassare sostanzialmente la temperatura del suo ambiente.

D'altra parte l'ammontare di vapore di acqua che puň essere preso su e tenne
dall'aria non č continuo; dipende da due fattori. La prima č la temperatura (livello di
energia) dell'aria che determina il potenziale dell'aria per prendere su e tenere
acqua vapor. Il secondo fattore č la disponibilitŕ di water. Se poco + nessuna acqua
č presente, le arie saranno incapaci di prendere su molto molto.

La misurazione dell'ammontare di presente di vapore di acqua nell'aria č parlato di
come l'umiditŕ dell'aria. There sono due modi di misurando l'umiditŕ dell'aria: (1)
l'umiditŕ assoluta e (2) humidity. relativo l'umiditŕ Assoluta č la misurazione del
quantitŕ attuale di acqua (misurato in grammi) in un volume determinato di aria
(misurato in metri cubici o litri). l'umiditŕ Relativa, il misurazione piů comune, č la
misurazione del vapore di acqua in l'aria come una percentuale della quantitŕ di
massimo di vapore di acqua che le arie sarebbero capaci di partecipazione
azionaria ad una temperatura specifica. Aria che č resa saturo pienamente--ovvero,
contiene cosě tanto innaffi vapore come possibile--ha un'umiditŕ relativa di 100
percento, mentre aria che possibilmente ha solamente metŕ tanto vapore di acqua
quanto lui tenere ad una temperatura specifica ha un'umiditŕ relativa di 50
percento.

L'umiditŕ relativa varia con la temperatura. Come l'aria rinfresca (i.e., perde energia),
la sua abilitŕ di tenere vapore di acqua cali che danno luogo ad un aumento
nell'umiditŕ relativa. Questo č perché l'abilitŕ dell'aria di tenere vapore di acqua ha
stato ridotto dalla goccia in temperatura, ma l'umiditŕ assoluta (l'ammontare attuale
di vapore di acqua nell'aria) ha remainde unchanged. Se la temperatura di aria
continua a cadere il parente l'umiditŕ si avvicinerŕ a 100 percento, o saturazione
completa. Il punto al quale č resa saturo l'aria č assegnato pienamente a come la
rugiada point. A temperature abbassano che il punto di rugiada, acqua vapore
condensa fuori dell'aria sopra superfici di refrigerante.

Ŕ
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UMIDITŔ RELATIVA CHE DETERMINA

Prima di tentare di perfezionare alcuno del raffreddamento di evaporative sistemi
discussi in Sezione III di questa carta, č necessario determinare se le condizioni
ambientali, particolarmente il parente umiditŕ, č appropriato per l'evaporative che
raffredda processo. In delle situazioni puň essere possibile usare giŕ esistendo dati,
ma dove non sono disponibili esso queste informazioni sarŕ necessario
raccoglierlo.

I materiali seguenti sono avuti bisogno di determinare l'umiditŕ relativa: un
termometro, un pezzo piccolo di stoffa un vetro piccolo o fiala di plastica per acqua,
e due pezzi di cartone o dell'altro materiale rigido (i pezzi di cartone dovrebbero
essere piů lungo che il termometro e largo come la metŕ la sua lunghezza).

La procedura per determinare l'umiditŕ relativa comporta due passi. Prima, usi il
termometro per determinare la temperatura del aria; la nota questo in giů come la
temperatura di asciutto-bulbo (i.e., la temperatura preso col bulbo del termometro
tenuto asciutto). Secondo, assicuri un pezzo piccolo di stoffa al bulbo del
termometro con del filo. che La fine della stoffa dovrebbe estendere oltre la punta
del bulb. Then leghi il termometro al pezzo di cardboard. Prossimo, leghi il piccolo
di plastica o fiala di vetro al cartone solo sotto la fine del termometro cosě che il
pezzo di stoffa andrŕ bene nella fiala. La stoffa coprě bulbo del termometro
dovrebbe essere andato via esposto all'aria. Figure 1

show il finale set-su di questo
apparato.

 

Ora, riempa la fiala con acqua cosě
che la stoffa ed il bulbo vogliono sia
tenuto wet. Using il pezzo altro di
cartone, ventili l'abbassato fine
dell'apparato per 30 a 60 secondi.
Alla fine di questo nota di tempo in
giů questa temperatura come la
temperatura di bagnato-bulbo (i.e., la
temperatura di termometro di
bagnato-bulbo presa col bulbo fine
del termometro tenne bagnata).
Repeat i finale passi molto piů volte
assicurare l'accuratezza. Add tutta la
bagnato-bulbo temperature insieme e
calcola la temperatura di bagnato-
bulbo media.

Usi l'asciutto - e temperature di bagnato-bulbo, e le tabelle in Appendice Un
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determini l'umiditŕ relativa per piů di
una volta del giorno, e per piů di un
giorno. Molti calcoli sul porzioni
medie di un giorno, molte volte un
mese dovrebbe essere abbastanza
determinare se evaporative
rinfrescare fossero effettivi in un
environment. Exactly specifico che
comi dati di umiditŕ relativi sono
determini l'efficacia di evaporative
che raffredda la volontŕ sia discusso
piů tardi.

 

FATTORI TOCCANTE L'EVAPORAZIONE

Come discusso piů primo, evaporazione dŕ luogo al rinfrescare dell'aria +
substances. altro Come la percentuale di aumenti di evaporazione cosě fa la
percentuale di cooling. per avvalersi il piů effettivo di questo tecnologia č
importante per capire i fattori che influenzano la percentuale di evaporazione, e le
relazioni che esistono tra questi fattori.

Ci sono quattro fattori di maggiore che colpiscono la percentuale di evaporazione.
Anche se ognuno di questi fattori sarŕ discusso indipendentemente, č importante
per ricordare l'un l'altro per influenzare la percentuale complessiva di
evaporazione, e perciň la percentuale ed estensione di rinfrescare.

Fattore 1: Umiditŕ relativa

Umiditŕ relativa, come menzionato piů primo, č la misurazione di l'ammontare di
vapore di acqua nell'aria come una percentuale di la quantitŕ di massimo che l'aria č
capace di partecipazione azionaria ad un temperature. specifico Quando l'umiditŕ
relativa č bassa, solamente un porzione piccola della quantitŕ possibile e totale di
vapore di acqua che l'aria č capace di partecipazione azionaria, č stato tenendo.
Sotto questa situazione l'aria č capace di presa su umiditŕ supplementare, e se le
condizioni altre sono soddisfatte anche, la percentuale di evaporazione sarŕ higher.
d'altra parte quando l'umiditŕ relativa č alta, la percentuale alla quale evapora acqua
sarŕ bassa, e perciň meno rinfrescando voglia occur. Sotto tali condizioni di parente
alto umiditŕ, evaporative rinfrescare non possono essere effettivi. However, in molte
aree con umiditŕ relativa ed alta, come l'umido tropichi, evaporative rinfrescare
possono essere effettivi se un dessicant (e.g., silica gelificano) č usato per rimuovere
l'umiditŕ dall'aria prima che sia rinfrescato.
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Fattore 2: Temperature di aria

Evaporazione, come affermato piů primo, accade quando acqua assorbe
sufficiente energia per cambiare da un liquido ad una benzina. Air con un
relativamente temperatura alta sarŕ capace di incentivare l'evaporative processo ed
anche č capace di partecipazione azionaria un relativamente quantitŕ grande di
vapore di acqua. Therefore, aree con temperature alte abbia percentuali piů alte di
evaporazione, e piů il raffreddamento voglia occur. Con temperature di aria piů
basse, meno vapore di acqua puň essere tenuto, e meno l'evaporazione, e
rinfrescando succederŕ.

Fattore 3: Movimento di aria

Movimento di aria, entrambi naturale (i.e., vento) o manmade (i.e., con un
ventilatore), č un fattore importante che influenza la percentuale di evaporazione.
Come acqua evapora da una superficie che attende ad elevare l'umiditŕ dell'aria che
č piů vicina alla superficie dell'acqua. Se questi resti di aria umidi in luogo, la
percentuale della volontŕ di evaporazione cominci a lento in giů come aumenti di
umiditŕ. d'altra parte se il aria umida vicino la superficie dell'acqua continuamente si
č mossa via e sostituě con aria di essiccatore, la percentuale della volontŕ di
evaporazione uno rimanga costante o aumento.

Fattore 4: Area di superficie

L'area della superficie che evapora č un altro fattore importante quello colpisce la
percentuale di evaporazione. Il piů grande la superficie area dalla quale puň
evaporare acqua, il piů grande la percentuale di evaporation. Un esempio semplice
dimostrerŕ l'importanza di area di superficie ad evaporazione. Consider il seguente
due situazioni. (1) un litro di acqua messo in un contenitore di vetro stretto con
solamente approssimativamente 16 [cm.sup.2] di area di superficie messa in mostra
all'aria; e (2) un altro litro di acqua versň in un grande poco profondo tegame con
approssimativamente 180 [Cm.sup.2] di superficie messa in mostra all'air. Di queste
due situazioni, quale potrebbe essere aspettatsi asciugare su prima, se ambo dove
andň via sotto le condizioni ambientali e stesse? A causa dell'area di superficie
grande, il tegame grande di acqua asciugi su piů presto molto che il vaso.

Anche se ognuno di questi fattori ha suo proprio separato e significativo effetto
sulla percentuale di evaporazione, quando combinato, loro impatto č molto greater.
Per esempio, i primi due fattori possono sia discusso insieme in termini di bagni - e
temperature di asciutto-bulbo. Sotto le condizioni dove la differenza tra il bagnato -
ed asciutto-bulbo temperature sono grandi, la percentuale di evaporazione sarŕ
anche great. Il grafico in Figura 2 dovrebbe aiutare spieghi questa situazione.

Curvi Un tracce il cambio nella temperatura di aria (temperatura di asciutto-bulbo)
su una 24-ora periodo; la Curva B traccia la bagnato-bulbo temperatura, anche
registrň su una 24-ora periodo. La differenza tra il bagnato - e temperature di
asciutto-bulbo sono le piů grandi durante il periodo da 10:00 di mattina a 8:00 di
sera Da questo puň essere ragionň che l'umiditŕ relativa su questo periodo era
bassa. Questo č anche il periodo di tempo con le temperature di aria medie e piů
alte. Sotto queste condizioni puň essere presunto cosě, che la percentuale di
evaporazione sarebbe relativamente grande. Se i due fattori altri, movimento di aria
ed area di superficie sono applicate efficacemente, la percentuale di evaporazione
mostrerebbe un supplementare aumento.
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MASSIMO CHE RINFRESCA POTENZIALE

L'estensione alla quale evaporazione puň abbassare la temperatura di un
contenitore o l'aria dipende sulla differenza tra il bagnato - e asciutto-bulbo
temperatures. Theoretically, č possibile a provochi un cambio in temperatura
uguale alla differenza in questi due temperatures. Per esempio, se l'asciutto - e
bagnato-bulbo temperatura sia rispettivamente 35[degrees]C e 15[degrees]C, la
goccia di massimo in temperatura a causa di evaporative rinfrescando sarebbe
teoreticamente 20[degrees]C. Nella realtŕ, tuttavia mentre non č possibile realizzare
100 percento della goccia di temperatura di massimo teoretica, comunque una
riduzione sostanziale in temperatura č possibile.

Dipendendo dalle condizioni ambientali, ed il metodo di evaporative rinfrescando
usarono, dovrebbe essere possibile realizzare fra 50 e 80 percento della goccia di
massimo teoretica in temperatura. Nell'esempio dato sopra di, questo avrebbe
risultato, in una riduzione di temperatura di tra il 10 ed il 16[degrees]C. III. DISEGNI
VARIAZIONI

Ci sono due metodi generali di raffreddamento di evaporative: diretto e indirect.
evaporative rinfrescando Diretto comporta il movimento di aeri passato o attraverso
un materiale umido dove evaporazione, e rinfrescando perciň, occurs. che Questa
aria umida e fresca č permessa poi muoversi direttamente a dove č avuto bisogno.
In contrasto a questo tratti, evaporative indiretto che raffredda usi della forma di
calore exchanger che usa l'aria umida e fresca, prodotto attraverso evaporative
rinfrescando, abbassare la temperatura di aria piů asciutta. Questo fresco aria
asciutta č usata poi per raffreddare l'ambiente, ed il fresco umido aria č espulsa.

In situazioni dove č aria asciutta e fresca piů desiderabile che fresco aria umida, lo
sforzo addizionale o spesa comportate nel costruire o comprando ed usando un
exchanger di calore possono essere giustificati. d'altra parte molte situazioni
esistono dove sarŕ migliore usare il evaporative diretto e complesso e costoso che
raffredda processo.
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Evaporative che raffredda la tecnologia č usato raffreddare stanze, case cibo, o
water. che Il metodo di evaporative rinfrescare ha usato, diretto + indiretto, dipende
su: (1) le necessitŕ specifiche dell'ambiente quello sarŕ rinfrescato; (2) la
disponibilitŕ e costo di pubblicitŕ energia; e (3) l'ammontare di soldi e l'abilitŕ
disponibile comprare o costruire il refrigerante.

La discussione seguente presenterŕ esempi specifici di come ambo i metodi di
evaporative rinfrescare possono essere applicati. I vantaggi, svantaggi, e limitazioni
di ognuno di queste domande č esaminato anche.

RAFFREDDAMENTO DI EVAPORATIVE DIRETTO

Uno del piů semplice ed usň piů comunemente forme di evaporative rinfrescando č
usato per raffreddare acqua. Questo sistema di solito usa o un contenitore di creta
poroso o una borsa di tela a tenuta d'acqua in che l'acqua č stored. Questi
contenitori sono appesi poi od o sono messi cosě che il vento soffierŕ oltre loro.
L'acqua nei contenitori lentamente crepe attraverso la creta o materiale di tela ed
evapora dalla superficie come flussi di aria asciutti e caldi passato. Questo processo
di evaporazione raffredda lentamente l'acqua.

Bottiglie piccole, borse, o vasi di produzione, medicina, o caseificio prodotti
possono essere sospesi nell'acqua cosě loro possono essere tenuti freschi. Questo
metodo di evaporative rinfrescare č comune fra venditore stradali di Asia
Meridionale che l'usa per raffreddare schiocco di soda carbonato e fruttificare per
loro clienti.

Questo tipo di refrigerante di evaporative ha limitato application. Uno di le
limitazioni primarie sono che la goccia in volontŕ di temperatura generalmente sia
solamente una frazione piccola della temperatura totale riduzione che č possible.
Questo č primariamente a causa del grande volume di acqua che ha bisogno di
essere rinfrescata da un relativamente piccolo superficie che evapora area.
Secondly, solamente un numero piccolo di articoli puň essere messo in contenitori
di acqua grandi. La sezione seguente di questa carta delinea degli esempi comuni
di evaporative altro coolers. Di fronte ad alcuni di questi tipi di refrigeranti sono
costruiti o sono installati, č necessario per considerare l'efficacia probabile di
evaporative che rinfresca nell'ambiente specifico e bilanciare i benefici
guadagnarono contro spese incorse in.

La sezione seguente di questa carta delinea degli esempi comuni di refrigeranti di
evaporative altri.

Refrigerante di Tenda all'aperto

Una variazione del processo semplice descritta sopra di puň essere usata aree
all'aperte piccole e fresche (Figura 3). Nella sua forma piů semplice questo

comporta l'uso di un foglio di tela o dell'altro forte, stoffa assorbente come una
superficie che evapora. L'orlo superiore del foglio di tela č sospeso da corde dalle
quali di solito sono tenute su pulegge cosě che il foglio puň essere abbassato ed
easily. in rilievo Il fine piů bassa del foglio č assicurata in un trogolo di acqua grande
abbastanza per permettere tutto il foglio per andare bene. Quando un ambiente piů
fresco č desiderato il foglio di tela č abbassato nel trogolo di acqua cosě che č
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messo a bagno con acqua dopo che,
č raised. Come caldo, e generalmente
asciuga, passaggi di aria attraverso e
circa la stoffa umida, accade
evaporazione, quale a turno raffredda
l'aria. Questa aria umida e fresca
raffredda poi l'ambiente immediato.

 

Evidentemente, la taglia dell'area che
puň essere raffreddata usando
questo metodo č limited. Moreover,
questo refrigerante non puň
sostanzialmente abbassi l'aria
temperature. Even con queste
deficienze, persone chi hanno usato
questi refrigeranti semplici hanno
detto che loro fanno un lavoro
abbastanza effettivo di fare piů
l'ambiente immediato comfortable. La
natura semplice di questo

refrigerante č il suo primario advantage. Se un piů comodo fuori di ambiente č
desiderato, ma costo č una considerazione importante, questo refrigerante puň
essere un buono scelta.

Refrigerante di Tenda al coperto

Therather che apparecchiatura semplice descritta sopra di puň essere adattata per
uso indoors. Again, tela stoffa di iuta, una stuoia di buccia di cocco o alcuni
materiale assorbente ed altro č usato per mettere in mostra acqua ad aria
commovente.

Per uso tale apparecchiatura di raffreddamento richiede dentro, della forma di
fonte di energia, generalmente l'elettricitŕ per motorizzare un ventilatore per soffiare
il aeri attraverso il materiale assorbente. che Una pompa di acqua piccola č anche
avuto bisogno di circolare acqua da un trogolo piů basso ad un superiore. Questo
tiene acqua che fluisce attraverso l'assorbente continuamente materiale cosě puň
accadere evaporazione. I Refrigeranti di di questo tipo sono usati estensivamente
nel caldo, aree asciutte degli Stati Uniti occidentali.

Figuri 4 illustra uno tale sistema usato in un ristorante piccolo,

in Delhi Nuova, India. Durante la parte piů calda del giorno il proprietario del
ristorante avvierebbe la pompa di acqua prima, e aspetti la stuoia di cocco per
essere messo a bagno con acqua. Dopo questo, il ventilatore sarebbe acceso per
costringere aria asciutta e calda attraverso il mat. acqua-bagnato fradicio che La
grossezza e la densitŕ della stuoia erano sufficiente a lento la velocitŕ dell'aria e
permette abbastanza evaporazione raffreddare sostanzialmente l'aria. che Questa
aria era, infatti, raffreddi abbastanza per non permettere a persone di sedere vicino
al refrigerante per anche periodi corti di tempo.
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Anche se questo refrigerante č molto
effettivo a raffreddando aria di stanza,
esso ha molti svantaggi importanti.
First, questo sistema dipende su
elettricitŕ per motorizzare la pompa di
acqua ed il fan. Second, l'aria fresca
che č soffiata nella stanza ha
un'umiditŕ relativa di quasi 100
percent. In delle situazioni questo
livello alto di l'umiditŕ puň essere un
indesiderabile da quando puň
promuovere la crescita di forgi e
mildew. Il ristorante piccolo in India
che ha usato questo sistema evitň
questo problema avendo solamente
parte del ristorante coperto da un
roof. Questo permise rapidamente
l'aria resa saturo a scappi outdoors.
Un svantaggio ulteriore di questo
metodo č suo il consumo continuo di
acqua. In aree dove č brevemente in
acqua approvvigioni, il suo uso per
raffreddare scopi non puň essere
giustificato. Nonostante questi
svantaggi, questo refrigerante č
capace di raffreddamento un area al

coperto ad una frazione del costo di una pubblicitŕ refrigerata aria che condiziona
sistema.

Refrigeranti della Produzione dell'armadietto

Ammontari grandi di produzione fresca e prodotti di caseificio sono persi dovuti a
deterioramento in molte aree tropicali e subtropicali del world. Se questo cibo
potrebbe essere immagazzinato a temperature relativamente basse fino a che
mangiato o vendč, molto di questo spreco potrebbe essere evitato. Per molti di
queste aree, tuttavia che metodi commerciali di raffreddare cibo sono non
disponibile o troppo costoso. Evaporative rinfrescare possono essere un alternativa
pratica per uso in regioni tropicali e subtropicali.

Ci sono molti tipi di refrigeranti di armadietto che usano i principi di evaporative che
rinfresca raffreddare produzione immagazzinata. Quattro tipi di refrigeranti di
armadietto sono descritti sotto, in ordine di aumentare complessitŕ.

Dattilografi io il Refrigerante

Questo refrigerante semplice (Figura 5 e 6) che essenzialmente č un

varietŕ di materiali che variano da bambů a sawed timber. Esso puň sia cylinderal o
rettangolare in forma. La copertura di stoffa (Figura 6) quello circonda il
refrigerante di armadietto assorbe acqua da
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i trogoli alla cima della base.
Eventually la stoffa intera č messo a
bagno con acqua, e come le mosse di
aria oltre il bagnato stoffa,
evaporazione occurs. finché
evaporazione ha luogo, i contenuti
dell'armadietto saranno tenuti ad una
temperatura abbassi che quello
dell'ambiente.

 

Sotto le condizioni certe, questo
refrigerante semplice puň essere
incapace a mantenga temperatures.
basso Per esempio, se l'aria č molto
asciutta ed il vento molto attivo,
l'azione che asciuga puň eccedere
l'assorbente azione della stoffa,
impedendogli cosě dallo stare umido.
Questo a turno impedirŕ al
refrigerante di realizzando e
mantenere una temperatura molto
piů basso dell'ambiente. Questo
dattilografi di refrigerante costringe
attenzione periodica a riempire di
nuovo l'acqua trogoli che possono
essere un problema. che Il consumo
di acqua puň anche posa un
problema per aree dove o č scarsa
acqua o difficile da ottenere.

I vantaggi notevoli di questo refrigerante sono la sua semplicitŕ relativa, costruzione
bassa costa, e l'indipendenza da energia commerciale.
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II. Batta a macchina il Refrigerante di 

Il Tipo il refrigerante di II fu progettato per eliminare alcuni dei problemi associato
col Tipo io il refrigerante. Il disegno del Tipo II refrigerante molto č lo stesso come il
Tipo io il refrigerante, a meno che il muri del Tipo il refrigerante di II č piů spesso ed
il trogolo di acqua č sostituito da contenitori di acqua in cima al quale č posizionata
il refrigerante.

I muri possono essere costruiti da una varietŕ di materiali come lungo loro
soddisfano i requisiti seguenti: (1) il materiale deve permetta la circolazione di aria;
(2) deve molto assorbente e capace di tenendo un ammontare sostanziale
dell'umiditŕ; e (3) il materiale esso, o la cornice che lo circonda, deve essere forte
abbastanza a sostenga i contenitori di acqua che siederŕ in cima al cooler. Uno dei
muri del refrigerante funziona anche come una porta. Nel refrigerante, mensole di
graticcio sono spaziate abbastanza separatamente larghe quindi c'č come
ostruzione piccola all'aria fluisca come possibile.

Buchi piccoli sono dati un pugno lungo l'orlo esterno del fondo del innaffi
containers. Questo permette l'acqua di gocciolare lentamente in giů a il materiale di
muro assorbente. Il flusso di gocciolamento abbastanza dovrebbe essere veloce
tenere i muri umido continuamente, ma non cosě veloce come permettere annaffi
gocciolare fuori del fondo del refrigerante. Obtaining l'esatto percentuale di flusso
richiede della sperimentazione, ma con pazienza, una percentuale di flusso ottimale
puň essere realizzata.

Uno cosě piů fresco (Figura 7) fu integrato dall'autore per uso

Kenya. orientale Quattro " debi stagna " (questi sono contenitori rettangolari, fu
usato originalmente immagazzinare e trasportare biscotti) ognuno con un otto-litro
la capacitŕ, fu usato come contenitori di acqua. I buchi stati dati un pugno nel fondo
dei contenitori prima, approssimativamente 0.5 centimters separatamente, usando
un'unghia. che Ogni buco era poi riempito con cera di candela che fu punta con
un ago piccolo. La cera permise la sperimentazione necessario realizzare il buchi di
taglia corretti per la percentuale ottimale di flusso di acqua.

 

I muri assorbenti di questo refrigerante furono fatti prima legando fogli di stoffa di
iuta su entrambi lato di una cornice di legno e rettangolare fatto da cinque
centimetri dal lunghezze di cinque centimetri di legname. Filo di pollo di maglia
prossimo, piccolo era tacked sulla stoffa di iuta. Da un taglio di incisione attraverso
la cima della cornice, pezzi piccoli (verso 0.5 centimetri in diametro) di carbone era
versato nella cornice ed impaccň tra i fogli di iuta cloth. Il filo di pollo aiutň a non
permettere ai muri di incurvarsi. La combinazione di stoffa di iuta e carbone permise
aria sufficiente fluisca permettere evaporazione, mentre alla durata stessa che
permette il materiale di muro per rimanere bagnato fradicio con acqua.
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Su molto caldo, asciugi, e giorni ventosi, i quattro contenitori di acqua di solito durň
il giorno intero. Alla fine di refrigerante, ventoso giorni, i contenitori spesso
sarebbero trovati parzialmente riempiti con water. L'acqua rimanente sia versata poi
in un contenitore e salvato per il giorno prossimo.

Frutte e vegetali erano i cibi primari tenuti nel refrigerante, ma di quando in quando
latte e carne furono immagazzinate anche per periodi corti di time. La riduzione in
temperatura realizzata da questo refrigerante, insieme al livello alto dell'umiditŕ, era
sufficiente per permettere il deposito di frutte piů e vegetali per cinque a dieci
giorni, e qualche volta Vegetali di longer. pari nei quali sono stati immagazzinati un
area ombreggiato si guasterebbe in solamente due o tre Latte di days. di solito +
carne di mattina la quale stata messa nel refrigerante di solito puň

sia di sera fresco quando fu avuto bisogno per la sera meal. Quando non
immagazzinato nel refrigerante, latte e carne di solito possono si sia guastato da
pieno pomeriggio. Drinking acqua fu tenuta anche nel cooler. Questo provvide un
molto piů soddisfacente e rinfrescando bibita che acqua tenuta in bottiglie o messe
sotto alberi o in la casa.

In giorni quando c'era poco o nessun vento, o quando l'umiditŕ era alto, la
temperatura nel refrigerante non era molta meno che l'environment's. However, per
situazioni la maggior parte di in orientale Il Kenia, questo refrigerante prevenne un
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ammontare sostanziale di cibo da guastandosi e provvide acqua fresca per bere.

Il Tipo il refrigerante di II richiede un alcuni l'abilitŕ di falegnameria di costruire e
attrezzi come una sega, batta, aereo di blocco, e ceselli. Additionally, l'autore usň
legname di sawn, ma puň essere possibile usare materiali altri e realizzare un grado
simile di efficienza. Anche se carbone ed iuta provarono essere molto effettive
materiali per i muri del refrigerante, materiale simile potrebbe essere la
Considerazione di substituted. ha bisogno di essere data al probabile l'efficacia di
evaporative che rinfresca per l'ambiente specifico sotto la domanda prima che
questo refrigerante sia costruito.

III. Batta a macchina il Refrigerante di 

Questo terzo tipo di refrigerante di evaporative, spesso assegnň a come il Janatha
aera refrigerante, fu disegnato originalmente e costruito in India usando
fondamenti di creta cotti al forno chiamati " Hourdis " blocca (Figura 8).

Questi blocchi, č accatastato insieme
per formare un rettangolare
enclosure. Slotted tre-murati o
mensole munito di grata sono
sistemate nel refrigerante ed una
cima di legno e sigillo di porta lo
structure. Il refrigerante č costruito su
una piattaforma di cemento di solito.
Il centro cavo di ognuno dei
fondamenti di creta č tenuto ripieno
con water. Questo annaffi lentamente
cola attraverso i muri di creta porosi
del Hourdis blocchi, mentre
eventualmente evaporando dalla
superficie, rinfrescando cosě il
structure. intero del quale buchi
Piccoli si sono esercitati nei lati
spesso ognuno dei blocchi ed
attrezzato con lunghezze corte di
tubo che connetta insieme tutti i
blocchi acqua-ripieni e cavo. Da uno
dei blocchi un'altra lunghezza corta

di tubo č andata bene per estendere fuori del cooler. Questo tubo č usato per
esaurire il refrigerante periodicamente prevenire una formazione di sale e depositi
minerali in il legge attentamente della creta cotta al forno. Se il refrigerante non č
esaurito, il flusso di acqua attraverso il legge attentamente della creta
eventualmente fermerŕ. Un diagramma di un Tipo completato che il refrigerante di III
č illustrato in Figura 9.

 

Due studenti di ingegneria di laureato all'Universitŕ di Texas disegnato un
refrigerante di evaporative simile al refrigerante di aria di Janatha. Invece di usare
creta cotta al forno che č saputa di avere un relativamente livello basso della
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porositŕ (i.e., l'abilitŕ di acqua di fluire
attraverso il piccolo legge
attentamente presente in un
materiale), gli studenti usarono
blocchi fatto da stoffa di iuta resa
saturo con una mistura di cemento
molto acquosa.

Prima che il cemento asciuga e mette, i blocchi bagnare-forgiati possono essere
formato in shapes. desiderato che Questo processo di bagnare-forgiare ha
permesso l'experimenters per costruire blocchi grandi che non solo avevano un
alto livello della porositŕ, ma era anche molto forte e relativamente light. Using
questa tecnologia, gli studenti costruirono un refrigerante che blocchi tubolari
lunghi ed usati (Figura 10).

 

Esperimenti altri con blocchi bagnare-forgiati indicati che un singola blocco
potrebbe essere plasmato direttamente nei muri del refrigerante (Figura 11) . che
Un refrigerante U-sagomato e sperimentale č mostrato in Figura 12.
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IV. Batta a macchina il Refrigerante di

Questo finale tipo dell'elettricitŕ di usi
piů fresca per motorizzare ambo un
piccolo ventilatore ed in dei casi una
pompa di acqua piccola. Essentially,

questo č un versione piccola del refrigerante di tenda al coperto descrisse earlier.
Esso + puň essere disegnato e puň essere costruito per essere una struttura
permanente o puň essere fatto come un'unitŕ portabile. Se un refrigerante
permanente č desiderato, puň essere costruito lungo le linee del Tipo il refrigerante
di II. Siccome un ventilatore č usato, la percentuale di flusso di aria puň essere
regolata realizzi un rate. Moreover ottimale, la percentuale di evaporazione e
rinfrescare perciň sarŕ rapido siccome questi sistemi non sono a la misericordia di
venti intermittenti. There sono variazioni di questo system: che rinfresca (1) una
versione elettrificata di Tipo il refrigerante di II, e (2) un refrigerante elettrico e
portabile.

L'efficienza del Tipo il refrigerante di II puň essere migliorato col somma di un
ventilatore piccolo e pompa di acqua. che Il ventilatore o puň essere messo nella
porta o vicino il fondo del refrigerante. L'azione dell'aria di strattoni di ventilatore
attraverso i muri acqua-bagnati fradici del refrigerante ad una percentuale continua
e pari. Questa aria, rinfrescata attraverso evaporazione raffredda il cibo ed acqua
immagazzinata nel refrigerante.

I contenitori di acqua usati nel Tipo il refrigerante di II sono sostituiti con trogoli
piccoli posizionati lungo i superiori ed orli piů bassi di il cooler. che La circolazione
continua di acqua assicura che il materiale di muro assorbente č messo a bagno
con acqua sempre. I trogoli lungo il fondo del refrigerante dovrebbe essere
costruito grande abbastanza a tenga abbastanza acqua per un giorno pieno sta
rinfrescando.
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* Una descrizione particolareggiata di bagnare-forgiare puň essere trovata nel
rapporto da W. Hutchinson e R. Chuang, Refrigeranti di Evaporative Poco costoso
per Deposito A breve termine di Frutte e Vegetali: Un Studio di Disegno Rapporto
(Veda Bibliografia).

La seconda forma del Tipo il refrigerante di IV č un elettrico portabile cooler. Un
refrigerante cosě portabile fu disegnato e costruě entro due ricercatori all'Universitŕ
di California. anche se questo refrigerante di evaporative portabile fu inteso di
essere usato primariamente da coltivatori di frutta negli Stati Uniti Sudoccidentali,
deve anche si dimostri utile ad individui che vivono in tutto tropicale e subtropicale
aree del mondo.

Fondamentalmente, questo refrigerante portabile č un semplificň, singolo-murato
versione del Tipo elettrificato il refrigerante di II. Come mostrato in Figura 13,

un muro č un foglio di materiale
assorbente, mentre l'opposto muro fa
legare un ventilatore a lui. trogoli
Piccoli sopra di e sotto il muro di
acqua di presa di materiale
assorbente. Un calze di
prosciugamento dal trogolo piů
basso č connesso attraverso una
pompa di acqua piccola al trogolo in
cima al refrigerante. che Questo
provvede la circolazione continua di
acqua attraverso il sistema.

 

Scatole di frutte e vegetali sono messe
circa il portabili unit. che rinfresca Il
ventilatore costringe aria umida e
fresca oltre la produzione in il boxes.
Figure 14 illustrano un esempio di
questo set-su.

Lentamente, la produzione di fresco scelta sarŕ rinfrescata a temperature quello
promuoverŕ la vita di deposito ottimale.

 

Questo refrigerante portabile č stato progettato per prevenire produzione da
guastandosi prima che č venduto o spedě introdurre sul mercato. Fin da questa
unitŕ prese su spazio molto piccolo e consuma l'elettricitŕ cosě piccola, frutta molta
e venditore vegetali in tutto i tropichi possono trovare questo refrigerante un
metodo costare-effettivo di proteggere loro prezioso merce.
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RAFFREDDAMENTO DI EVAPORATIVE INDIRETTO

Il livello alto di umiditŕ che č prodotta da evaporative diretto rinfrescare puň essere
indesiderabile per delle domande. evaporative Indiretto tentativi che rinfrescano di
risolvere questo problema usando il fresco arie umide produssero attraverso
evaporazione per raffreddare air. piů asciutto Il risultando aria asciutta e fresca č
usato poi per raffreddare l'ambiente desiderato. Questo trasferimento di fresco č
portato a termine con l'aiuto di un exchanger di calore.

Tutti i metodi di evaporative rinfrescare indiretto costringono il potere a correre
pompe di acqua e fans. Per questa ragione, evaporative indiretto rinfrescando avrŕ
limitato domanda. al quale č usato primariamente abitazioni fresche e rooms. In tali
situazioni questi sistemi che rinfrescano č generalmente costoso ad acquisto o
costruisce ed opera che aria convenzionale che condiziona sistemi. d'altra parte
evaporative rinfrescando indiretti non possono essere usati in tutti gli ambienti, e la
riduzione in temperatura che puň essere realizzata con questo sistema non č
grande come la riduzione con che puň essere realizzato sistemi di raffreddamento
meccanici e convenzionali.

Caratteristiche di base di un Exchanger Battuto

Figuri 15 č un diagramma semplificato di un exchanger di calore. Il calore
exchanger č composto di due set di avvicendare canali attraverso quale aria flows.
L'aria che passa attraverso il verticale canali entrano in contatto con acqua che o č
stata spruzzando + gocciolň nel canale. If questa aria č calda ed asciuga,
evaporazione ed accadrŕ rinfrescando. Questa aria fresca rinfresca poi il muri di
canale che a turno raffredda l'aria che sta essendo costretto attraverso il set
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orizzontale di canali. Finally, il fresco aria umida č diretta fuori dell'abitazione,
mentre il fresco asciutto aria č soffiata nella stanza o costruendo che ha bisogno di
essere rinfrescato.

Fattori Che l'Efficacia di Refrigerante di Effetto

Come con evaporative rinfrescando diretto, molti fattori influenzano, il l'efficacia di
questo sistema di raffreddamento. Fra il piů importante č l'umiditŕ relativa e la
temperatura dell'aria essere cooled. livelli Bassi dell'umiditŕ relativa promuovono
evaporazione rapida e, perciň, una percentuale piů grande di rinfrescare puň
essere realizzata. La percentuale di evaporazione sarŕ aumentata anche se la
temperatura di aria č relativamente high. aria Entrante con una temperatura alta,
comunque, avrŕ bisogno piů di raffreddamento che aria di refrigerante; perciň,
temperature alte possono essere un vantaggio ed un svantaggio.

Due fattori altri che anche colpiscono la percentuale di rinfrescare sono il
percentuale di flusso di aria attraverso l'exchanger di calore ed il carattere di
l'acqua che č usata nell'evaporative che raffredda process. Se l'aria č costretta
troppo rapidamente attraverso l'exchanger di calore, poco evaporazione avrŕ
luogo, e perciň, poco la volontŕ di raffreddamento occur. Air turbolenza all'interno
dei canali puň aumentare la percentuale di evaporation. La taglia dei gocciolina di
acqua vuole anche influenzi la percentuale di raffreddarlo da allora avrŕ un
significativo colpisca sulla percentuale di evaporazione. Se i gocciolina di acqua
sono grande, loro avranno un relativamente area di superficie totale e piccola,
comparato al loro volume dal quale possono molecole di acqua evaporate.
gocciolina piů Piccoli hanno un'area di superficie piů grande, comparato al loro
volume, ed accadrŕ perciň, evaporazione piů rapidly. Questa volontŕ a turno
promuova cooling. Finally rapido, la temperatura dell'essere di acqua spruzzň o
gocciolň nel canali colpiranno anche l'efficienza del refrigerante. Se il acqua ha
fredda, i muri dell'exchanger di calore si raffredderanno quickly. However, questo
puň anche lento in giů la percentuale di evaporazione siccome gocciolina freschi
hanno bisogno di assorbire piů energia di fronte ad evaporazione accade.

Il disegno dell'exchanger di calore influenzerŕ anche la percentuale a quale
raffreddando occurs. Per esempio, volontŕ di spazi di canale piccola promuova
raffreddamento piů rapido che canali piů grandi, piů spaziosi. Inoltre, se
l'exchanger di calore č fatto da un materiale che condotte scaldano
efficientemente, come metallo, il trasferimento di fresco dai canali bagnati agli
asciutti accadrŕ piů efficacemente.

Due Esempi di Sistemi di Raffreddamento Indiretti

Ci sono due tipi di evaporative indiretto che raffredda systems. Il la differenza di
base tra questi due sistemi č nel disegno di il loro calore exchangers. In un sistema,
aria č circolata attraverso l'exchanger di calore in direzioni orizzontali e verticali
(bidirezionale) . del quale Le arie hanno costretto attraverso il set verticale canali
saranno [usato rinfrescare] l'aria che fluisce attraverso il set orizzontale di channels.
L'aria nei canali orizzontali resti asciugano e saranno usati per raffreddare la stanza.
Di secondo sistema, flussi di aria attraverso ambo i set di canali nello stesso
direzione, ma come il primo sistema, l'aria asciutta e fresca č rilasciata, nella stanza
mentre l'aria umida e fresca č diretta fuori.
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Aria che costringe attraverso l'exchanger di calore nel due diverso direzioni (Figura
15) ha il vantaggio di essere capace di usare due fonti diverse di air. Per esempio,
l'aria per evaporative rinfrescando puň essere preso in dalla stanza, mentre l'aria
che č usata raffreddare la stanza puň essere preso dal fuori.

Figure 16 e 17 schizzo le caratteristiche di base di uno cosě

ed il disegno dell'exchanger di calore
e refrigerante puň variare
significativamente dipendendo sui
materiali usň e l'abilitŕ del builder.
Figure 16 show la diversa del due
circolazione di aria

modelli menzionati earlier. Figure 17
mostrano quattro viste diverse

di un modello che lavora di
refrigerante bidirezionale. Questo
tipo di refrigerante usi due soffiatori
per realizzare questo flusso
bidirezionale di aria.

 

La maggior parte di exchangers di
calore č fatta di metallo, ma un massa-
produsse exchanger di calore di
plastica fu usato con successo in un
indiretto refrigerante di evaporative in
India. Nessuna questione quello che
dattilografa di calore exchanger č
usato, č importante che sia disegnato
e č costruito approfittare dei principi

vari che possono positivamente influenzi evaporazione e trasferimento di calore.
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I vantaggi primari di evaporative indiretto che rinfresca per aumentare il livello di
conforto di stanze č il relativamente basso acquisto o costruendo costo ed il
relativamente operazione bassa spesa, come comparato con aria convenzionale
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che condiziona sistemi. Prima di decidere all'evaporative rinfresca indiretto, tuttavia
č importante che le condizioni ambientali e necessarie, discusse piů primo, sia
presente. Il piů favorevole queste condizioni sono, il piů effettivo il refrigerante
opererŕ. Uno cosě piů fresco, sviluppň a Bagdad, l'Iraq, provň essere un'alternativa
pratica a condizionatore di aria meccanici e convenzionali. Questo refrigerante
produsse sette volte il raffreddamento era un condizionatore di aria convenzionale,
mentre consumando l'ammontare stesso dell'elettricitŕ. Questa efficacia piů grande
stato in parte dovuto ai 17[degrees] la differenza media e centigrada tra il bagnato -
e temperature di asciutto-bulbo comune a Bagdad.

IV. COMPARANDO LE ALTERNATIVE

Le alternative principali ad evaporative che raffredda sistemi sono refrigerazione e
condizionamento di aria. Queste tecnologie offrono il utente una serie molto piů
larga di domanda. Se l'elettricitŕ, (incluso quello prodotto da celle di photovoltaic),
benzina naturale, o kerosene č refrigerazione disponibile, commerciale ed arie
condizionando sistemi puň essere usato in alcun ambiente nonostante temperatura
di th o l'umiditŕ relativa. Questo non č definitivamente il caso con raffreddamento di
evaporative. Inoltre, sistemi commerciali permettono l'utente per controllare
l'ammontare di rinfrescare desiderato. Di nuovo, questo non č possibile con piů
evaporative che raffredda sistemi. Un altro vantaggio di sistemi commerciali č che
loro di solito richiedono meno giorno ad attenzione di giorno che raffreddamento
di evaporative comparato sistemi. Comunque, dove l'elettricitŕ o energia
commerciale ed altra fonti sono non disponibili o molto costose, e l'ambientale le
condizioni sono favorevoli, evaporative rinfrescare dovrebbero essere considerato
come un'alternativa vitale a questi piů complesso e sistemi commerciali e costosi.

Anche se abbassando la temperatura di frutte e vegetali a ritardi deterioramento č
un beneficio importante di evaporative rinfrescare, non č il solamente uno.
Evaporazione non solo abbassa l'aria temperatura che circonda la produzione,
aumenta anche il contenuto di umiditŕ dell'aria. Questo aiuta prevenga l'asciugare
fuori di produzione, e perciň estende la sua vita di mensola.

Il vantaggio primario di evaporative che raffredda raffreddando su metodi quello
coinvolge refrigerazione commerciale č il suo costo basso. Per esempio, un
evaporative che raffredda sistema sviluppato nell'Unito Stati per raffreddare
produzione fresca erano capaci di produrre 14 unitŕ di energia di raffreddamento
mentre usando solamente uno unitŕ di energia dell'elettricitŕ. Sistemi di
refrigerazione commerciali producono comunemente solamente tre unitŕ di
energia di rinfrescare per ogni unitŕ di energia dell'elettricitŕ consumato. Spese
d'esercizio basse oltre ad acquisto basso o costruzione costa sostanzialmente
riduca il costo totale di rinfrescare da evaporazione.

Una finale alternativa merita menzione. Č possibile a produzione ghiacci di notte,
anche se la temperatura di aria č sul punto gelato, se le condizioni specifiche e
certe sono soddisfatte. Questo rinfrescando e gelandosi sono portati a termine
tuttavia i processi uniti di radiazione ed evaporazione e potrebbe essere usato per
produrre ghiaccio per rinfrescando. Essere congelamento effettivo, naturale
richiede livelli adatti dell'umiditŕ, cieli di unobscured chiari, e poco o no vento.
Ambienti aridi offrono tali condizioni di solito.
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Produrre ghiaccia cosě tutti dei quali sono avuti bisogno sono un appartamento
grande contenitore che ha una prospettiva chiara del cielo e č isolato bene dalla
terra. Figuri 19 mostra uno cosě set-su quello regolarmente

ghiaccio prodotto per un reseacher
all'Universitŕ di Purdue nell'Unito Stati.
Questa apparecchiatura stata messa
via in un campo da tutti gli alberi ed
edifici e ripieno con 2 - 3 centimetri di
acqua. Su notti con temperature tra il
4 ed il 7[degrees]C e con parente le
umiditŕ di 90 - 100 percento sulle
quali approssimativamente 7.5M di
ghiaccio formerebbero la superficie
dell'acqua. Se non raccolto ed
immagazzinň in un refrigerante di
isolato presto di mattina, il ghiaccio
squaglierebbe rapidamente presto
dopo che la rosa di sole. Č possibile

che abbastanza ghiaccio per rinfrescare cibo per un 24 - a 48 - ora periodo che usa
questo potrebbe essere prodotto processo se un congelatore abbastanza naturale
e grande fosse usato.

 

Lo svantaggio principale di questo sistema č la sua dipendenza su un set stretto
delle condizioni ambientali, ed un corrispondendo mancanza dell'affidabilitŕ. I
grafici in Figure 20 e 21 show come

lasci senza fiato, temperatura di aria, e
l'umiditŕ relativa colpisce la
percentuale di rinfrescando di questo
congelatore naturale. Inoltre, se la
notte non č perfettamente chiaro, la
percentuale di rinfrescare č ridotta.
Questo sistema anche costringe
l'utente a svegliarsi di fronte agli
aumenti di sole per raccogliere ed
immagazzina il ghiaccio che ha
potuto formare durante la notte. Se
poco o nessun ghiaccio formň a
causa delle condizioni povere,
l'utente sia incapace di raffreddare
cibo immagazzinato. Comunque, se
di ghiaccio č avuto bisogno
solamente di quando in quando,
questo č un metodo poco costoso di
farlo.
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V. CHOOSING IL DIRITTO DI TECNOLOGIA
PER LEI

Prendendo una decisione su che dattilografa di rinfrescare o refrigerazione sistema
per usare non č un processo facile. Č importante per fare una rassegna
attentamente il raffreddamento ha bisogno, mentre pesandoli contro una serie di
fattori altri, prima di selezionare alcune delle scelte discusso in questa carta. Se
questo non č fatto, la frustrazione e delusione risultare. <veda; figura 18>

 

La lista seguente puň essere utile
nello scegliere un appropriato
tecnologia. Siccome ogni situazione č
diversa, questa lista non applicare
sempre, ma debba essere di alcuno
aiuto.

1. Quali sono le Sue necessitŕ di raffreddamento? Raffreddando cibi diversi
richiede temperature diverse. Stanze che rinfrescano o edifici sono diversi
dal raffreddare cibo.

2. Quello che č l'umiditŕ relativa e media dell'area dove fresco-č ebbe bisogno?
Se l'umiditŕ relativa č costantemente alta, evaporative rinfrescare non
saranno scelta disponibile, e perciň che un altro sistema ha bisogno di
essere considerato. Se il parente L'umiditŕ di č bassa, poi evaporative
rinfrescare possono essere molto effettivi.

3. Come ventoso č l'area dove del raffreddamento č avuto bisogno? Se c'č
vento piccolo, evaporative rinfrescare non possono essere il modo per
andare.

4. Č un approvvigionamento buono di acqua lŕ dove il sistema di
raffreddamento sarŕ usato? Se acqua č prontamente disponibile,
raffreddamento di evaporative puň essere fattibile.

5. I materiali e le abilitŕ sono avute bisogno di costruire il refrigerante
disponibile?

6. L'elettricitŕ č disponibile? Č molto costoso? Se l'elettricitŕ č disponibile ed
economico, poi un refrigerante di evaporative a motore puň essere la scelta
migliore da quando offre piů libertŕ e č generalmente piů effettivo che
evaporative passivo che raffredda sistemi.

7. Č raffreddamento meccanico e commerciale o sistemi di refrigerazione
disponibile? Sono costosi? Se sistemi commerciali sono disponibili, e non
troppo costoso, poi loro possono essere una scelta migliore di Tecnologia di
.

Il disegno e costruzione di alcuni dei refrigeranti di evaporative discusso in questa
carta puň richiedere l'investimento di un ammontare sostanziale di tempo e soldi.
Puň, perciň, sia vantaggioso girare l'edificio del refrigerante di evaporative in un
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affari. In India, per esempio un costruttore di cittŕ locale ha avviato un affari che
costruisce Janatha aeri refrigeranti. Prima questo č comunque, fatto si dovrebbe
determinare se ci sarŕ richiesta sufficiente per tale refrigerante a warrent che mette
su un affari.

Se solamente alcuni individui vogliono comprare o costruire refrigeranti di
evaporative puň essere possibile costruire i refrigeranti. Comprando necessario
parti in volume, e contraendo fuori per la costruzione attuale, il gruppo puň ridurre
il costo per refrigerante. Come con tutti sforzi cooperativi, č importante per tenere
note molto accurate di tutte le operazioni.
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