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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 Horace McCracken Spontaneo, č il presidente del
McCracken Societŕ Solare in Alturas, la California. Il coautore, VITA Joel Gordes
Spontaneo, č attualmente il solare disegni analista per lo Stato dell'Ipoteca Solare di
Connecticut Sussidio Program. I recensori sono anche VITA volunteers. Daniele
Dunham ha fatto consultando in fonti solari ed alternative di energia per VITA ed
AID. Lui ha vissuto e ha lavorato in India, Pakistan e Morocco. il Sig. Dunham ha
preparato anche un all'avanguardia osservi su stills solare per Aiuto. Jacques Le
Normand č Assistente Direttore al Fermi Istituto di Ricerca, Quebec, Canada quale
indaga in energia rinnovabile. Lui ha soprinteso a lavoro con raccoglitori solari e ha
scritto molte pubblicazioni su solare ed energia di vento, e la conservazione. Darrell
G. Phippen č un ingegnere meccanico e specialista di sviluppo con che lavorano
Cibo per l'Affamato in Scottsdale, Arizona.

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. Per ulteriori informazioni su VITA
ripara in generale, o il la tecnologia presentata in questa carta, contatto VITA a 1815
nord Strada di Lynn, Seguito 200, Arlington Virginia i 22209 Stati Uniti.

I. INTRODUZIONE DI 

Novanta-sette percento della massa di acqua della terra giacciono in suo oceans.
Del rimanere 3 percento, 5/6 sono salmastri, mentre andando via un mero .5
percento come acqua fresca. Di conseguenza, molte persone non fanno abbia
accesso ad approvvigionamenti adeguati e poco costoso di potabile water. che
Questo conduce alla concentrazione di popolazione circa esistendo
approvvigionamenti di acqua, salute marginale condiziona, ed un generalmente
basso standard di vita.

La distillazione solare usa direttamente il calore del sole in un semplice pezzo di
attrezzatura per purificare acqua. L'attrezzatura, comunemente chiamato un solare
ancora, consiste primariamente di un bacino poco profondo con un vetro
trasparente cover. Il sole scalda l'acqua nel bacino, provocando l'Umiditŕ di
evaporation. sorge, condensa sulla coperta e corse in giů in un trogolo di raccolta,
andando via dietro ai sali, minerals, e la maggior parte di impurezze altre, incluso
germi.

Anche se possa essere piuttosto costoso per costruire un solare ancora quello č
effettivo e lungo-durevole, puň produrre acqua purificata ad un costo ragionevole
se č costruito, č operato, e č mantenuto propriamente.

Questa carta focalizza principalmente su su piccola scala bacino-dattilografi stills
solare come fornitori di acqua potabile per famiglie ed utenti piccoli ed altri. Di tutto
il solare disegni svilupparono cosě ancora lontano, la bacino-tipo continua ad
essere il piů economico.

STORIA DELLA DISTILLAZIONE SOLARE

La distillazione ha lunga stato considerato un modo di fare acqua di sale acqua
bevibile e purificatrice in ubicazioni remote. Come presto come il quarto secolo
A.C., Aristotele descrisse un metodo a evapori acqua impura e poi lo condensi per
uso potabile.

P.I. Fabbrichi, nei suoi sforzi di documentare lo sviluppo ed uso di stills solare,
rapporti che alchimisti arabi erano il persone note e piů prime per usare la
distillazione solare per produrre acqua potabile nel sedicesimo secolo. Ma i primi
documentarono citi per un'apparecchiatura stato fatto nel 1742 da Nicolo Ghezzi
di L'Italia, anche se non č conosciuto se lui andň oltre il palcoscenico concettuale e
davvero lo costruě.

Il primo moderno solare ancora stato costruito in Las Salinas, Cile in 1872, da
Charles Wilson. consistč di 64 bacini di acqua (un totale di 4,459 metri di piazza)
fece di legno annerito con l'inclinandosi vetro covers. Questa installazione fu usata
per provvedere acqua (20,000 litri al giorno) ad animali che lavorano operazioni di
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estrazione. Dopo questo area fu aperta il fuori da ferrovia, l'installazione era
permesso di deteriorare ma era ancora in operazione come in ritardo come 1912-
-40 anni dopo la sua costruzione iniziale. che Questo disegno ha formato la base
per la maggioranza di stills costruita fin da quello tempo.

Durante gli anni cinquanta, interessi in distillazione solare fu rianimato, e in
virtualmente tutti casi, l'obiettivo era sviluppare grande centralizzato distillazione
plants. In California, la meta era sviluppi piante capace di produrre 1 milione di
galloni, o 3,775 metri cubici di acqua al giorno. However, dopo
approssimativamente 10 anni, ricercatori conclusero in tutto il mondo quella
distillazione solare e grande piante erano molte troppo costoso competere con
combustibile-sparň ones. Cosě ricerca spostň a piante di distillazione solari e piů
piccole.

Negli anni sessanta, 38 piante state costruite in 14 paesi, con capacitŕ che variano
da alcuno cento a circa il 30,000 litri di acqua per day. Di questi,
approssimativamente uno terzi hanno da allora stato smantellato o abbandonň
dovuto a fallimenti di materiali. Nessuno in questa serie di taglia č riportata per
essere stata costruita nell'ultimo 7 anni.

Nonostante lo scoraggiamento crescente su piante di comunitŕ-taglia, McCracken
Societŕ Solare in California continuň i suoi sforzi a mercato stills solare per uso
residenziale. interesse Mondiale in residenziale-unitŕ piccole stanno crescendo, ed
ora che il prezzo di petrolio č dieci volte quello che stato negli anni sessanta,
interessi nel piů grande unitŕ possono essere rianimate.

Anche se la distillazione solare non possa competere attualmente con petrolio-
sparň desalazione in piante centrali e grandi, diverrŕ certamente una tecnologia
vitale fra i 100 anni prossimi, quando approvvigionamenti di petrolio si sarŕ
avvicinato all'esaurimento. Quando quel giorno arriva, il domanda primaria sarŕ, "
Quale metodo della distillazione solare č meglio? " Meanwhile, pressocché
chiunque che tira bevendo acqua qualsiasi distanza sarebbe economicamente
migliore fuori da usando un solare ancora.

NECESSITŔ SERVITE DA DISTILLAZIONE SOLARE

La distillazione solare potrebbe trarre profitto paesi in sviluppo in molto modi:

la distillazione Solare puň essere un costare-effettivo vuole dire di che
provvede acqua pulita per bere, cucinando, lavando e bagnando--le quattro
necessitŕ umane di base.
puň migliorare standard di salute rimuovendo le impurezze da
approvvigionamenti di acqua discutibili.
che puň aiutare estendono l'uso di esistere acqua fresca in Ubicazioni di
dove č la qualitŕ o quantitŕ di approvvigionamento deteriorating. Dove č
disponibile acqua marittima, puň riduce la dipendenza di un paese in
sviluppo su pioggia.
stills Solare, mentre operando su mare o acqua salmastra, assicura
approvvigionamenti di acqua durante un tempo della siccitŕ.
la distillazione Solare generalmente usa meno energia per purificare annaffia
che metodi altri.
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puň allevare industrie di cottage, agricoltura animale o Hydroponics di per
produzione di cibo in aree dove cosě Le attivitŕ di ora sono limitate da
approvvigionamenti inadeguati di water. Pescando puri potrebbero divenire
importanti su deserto Seacoasts di dove č disponibile per nessuna acqua
che beve Pescatori di .
la distillazione Solare permetterŕ sistemazione in sparsamente-populated

Ubicazioni di , alleviando cosě popolazione Pressioni di in aree urbane.

DOMANDE

L'energia dal sole distillava acqua č gratis. Ma il costi di costruire un ancora fa il
costo dell'acqua distillata piuttosto alto, almeno per usi di grande potenza come
agricoltura ed allineando il testo via spreca in industria e case. Consequently, il
solare ancora č usato principalmente per purificare acqua per bere e per un po' di
affari, industria, laboratorio, e verde-casa applications. che sembra anche capace
purificare acqua inquinata.

Acqua Distillata e solare per Irrigazione

Per l'agricoltura di campo, il solare ancora non č molto promettendo. Esso prese
approssimativamente il profonditŕ di un metro di acqua irrigatoria per anno a
raccolti di produzione in climi asciutti, mentre i solari ancora possono evaporare
approssimativamente il depth. Thus di due metri, un metro quadrato di solare
ancora irrighi due metri di piazza di terra. Unquestionably, il costo di costruire
l'ancora farebbe acqua piů prezioso che i raccolti che sono prodotti. Questo non
puň essere vero, comunque, per l'agricoltura in ambienti controllato, i.e.,
greenhouses. Un serra idroponicamente-operata e bene-disegnata dovrebbe
essere capace produrre 8 a 10 volte come molto cibo, per volume di unitŕ di acqua
consumato, come raccolti di campo.

Ricupero di Sale da un Solare Ancora

Siccome sale č un materiale industriale e molto conveniente, ed un solare ancora
non produrre piů che un stagno aperto, combinando il ricupero di sale col distillare
di acqua non č attraente economically. Dove una famiglia sta usando un solare
ancora provvedere acqua valutň a $1 al giorno, l'ammontare di sale loro hanno
bisogno di forza li costi mezzo un centesimo.

Ricupero di Acqua Potabile da Liquame

Anche se sembri possibile quell'acqua potabile puň essere recuperata da liquame,
se contaminante come benzine odorose sono presenti in acqua di liquame
alimentň l'ancora, della porzione di quelle benzine vuole evapori e condensi con
l'acqua distillata. In tutti probabilitŕ che loro potrebbero essere filtrati fuori con
carbone attivato, ma essere insieme, comunque nessuno ha avuto alcuno
esperimentare con questo.
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Produzione di alcol

Se il " contaminante " č alcol, puň essere separato dal water. Ma prenderebbero due
o tre passaggi attraverso l'ancora raggiungere un alto abbastanza concentrazione
di alcol per essere usato come un fuel. In considerazione della disponibilitŕ corrente
di combustibili di fossile, alcol produttore in cosě non č ancora economico.
However, quando combustibile di fossile approvvigiona corso basso ed il prezzo
sorge, solare la distillazione potrebbe avere un ruolo significativo.

Ricupero di Acqua Distillata Da Corpi in Acqua Inquinati

Se o la distillazione non solare puň purificare davvero inquinata acqua non č
ancora prove di Laboratorio di known. hanno mostrato, comunque, che un solare
ancora puň eliminare batteri. Se dopo supplementare indaghi, una quantitŕ di
pulisca acqua puň essere recuperata da acqua inquinata, questa capacitŕ puň
divenire economicamente piů importante che la purificazione di acqua marittima.
che puň essere anche rimuova sostanze tossiche come insetticidi.

Laboratorio preliminare esamina show che una versione cambiata del ancora--ora
commercialmente disponibile--puň fare un lavoro molto buono di rimuovendo tali
sostanze da acqua di alimentazione. TRICHLOROETHYLENE (TCE), per esempio, č
stato rimosso da un fattore di 5,000 a 1; ethylene dibromide (EDB) entro 100 a 1;
nitrati entro 50 a 1; e altri all'interno di quelli ranges. chiaramente, piů lavoro deve
essere fatto quantifichi questi numeri, non menzionare l'elenco senza fine di
chemicals che ha bisogno di essere esaminato.

L'eliminazione di Algae. Mentre alghe cresceranno in del bacino profondo stills
dove la temperatura di acqua diventa molto alta raramente, nel bacino poco
profondo ancora č ucciso dalla temperatura alta di solito.

II. OPERATING I PRINCIPI

TEORIA GENERALE DELLA DISTILLAZIONE SOLARE

La distillazione opera dalla fuga di trasportare molecole dal superficie di acqua nelle
benzine sopra di lui. calore Assennato--qualche genere Lei puň misurare con un
termometro--č causato dal movimento di molecole, zig-zagging circa
continuamente, a meno che loro non sono del tutto commovente alla velocitŕ
stessa. Add che energia e loro si muovono piů veloci, ed i veloce-commoventi
possono scappare la superficie per divenire vapore.

Prende molta energia per acqua per vaporizzare. Mentre un certo ammontare di
energia č avuto bisogno di elevare la temperatura di un chilogrammo di acqua da 0
[i gradi] a 100 [i gradi] Celsius (C), prende cinque ed uno-mezzo tempi che molto
per cambiarlo da acqua a 100 [i gradi] C per innaffiare vapore a 100 [i gradi] C.
Praticamente tutti questa energia, comunque č data posteriore quando il vapore di
acqua condensa.

I sali e minerals non evaporano insieme all'acqua. Sale di tavola all'ordine del
giorno, per esempio non trasforma in vapore fino a che trova su 1400 [i gradi] C,
cosě rimane nell'acqua salsa quando l'acqua evaporates. Questo č il modo che noi
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troviamo acqua fresca nelle nubi dagli oceani, da distillazione solare. Tutta l'acqua
fresca su terra č stata solare distillato.

Non č necessario per l'acqua per davvero bollire provocare distillation. Steaming fa
via dolcemente il lavoro stesso come bollendo, a meno che nel solare di solito
risulterŕ ancora, anche piů puro, perché durante bollendo le bolle di rottura
contamini l'acqua di prodotto con gocciolina piccoli di acqua liquida scopato
insieme al vapore.

IL PROCESSO DI DISTILLAZIONE SOLARE

Il processo di distillazione solare č mostrato in Figura 1. Solar

energia che passa attraverso una
coperta di vetro scalda sull'acqua
salsa o mare annaffi in un tegame;
questo causa l'acqua per vaporizzare.
Il vapore poi gli aumenti e condensa
sulla parte inferiore della coperta e
corse in giů in trogoli di distillato.

 

Acqua fresca dal Sole, da C. di
Daniele Dunham, (Washington, D.C.
agosto 1978), p. 16. Una descrizione
piů tecnica segue.:

1. l'energia di Il sole nella forma di privi elettromagnetico sventola passaggi
attraverso una superficie di vetrata chiara come protegge con vetro. Al colpisco
una superficie scurita, questa luce cambia lunghezza d'onda, mentre divenendo
onde lunghe di calore che is aggiunse all'acqua in un bacino poco profondo sotto
il glazing. Come l'acqua scalda su, comincia ad evaporare.

2. Gli aumenti di vapore scaldati ad un area. Almost piů fresco tutti Le impurezze di
sono andate via dietro a nel bacino.
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3. che Il vapore condensa sopra la parte inferiore del refrigerante che fornisce di
vetri ed accumula in gocciolina di acqua o fogli di acqua.

4. La combinazione della gravitŕ ed il fornire di vetri inclinato La superficie di
permette l'acqua a scarico la coperta ed in trogolo di raccolta di a, dove č irrigato in
Deposito di .

In unitŕ piů, meno che mezzo le calorie di energia raggiante cadendo sull'ancora č
usato per il calore di vaporizzazione necessario produrre l'acqua distillata. che Un
stills commerciale č venduto essere insieme ha avuto una serie di efficienza di 30 a
45 percento. (L'efficienza di massimo č solo su 60 percento.) Efficienza č calcolato
nella maniera seguente:

L'Energia di richiese per la vaporizzazione del distillato che č recuperato Efficienza
di l'Energia di = nella radiazione del sole sul quale cade l'ancora.

Provvedendo le spese non sorge significativamente, un'efficienza aumento di
alcuno percento vale. I Miglioramenti di č principalmente essere cercato in materiali
e metodi di costruzione.

III. SOLAR ANCORA DISEGNANO
VARIAZIONI

Anche se ci sono molti disegni per stills solare, e quattro categorie generali,
(concentrando stills del raccoglitore; multiplo carrello inclinň stills; inclinň stoppino
stills solare; e stills del bacino) 95 percento di tutti funzionare stills č del tipo di
bacino.

RACCOGLITORE CHE CONCENTRA ANCORA

Un raccoglitore che concentra ancora, come mostrato in Figura 2, usi

specchi parabolici per focalizzare luce del sole sopra un'evaporazione inclusa
vessel. che Questo ha concentrato che luce del sole provvede estremamente alta
temperature che sono usate per evaporare l'acqua contaminata. Il vapore č
trasportato ad una camera separata dove esso condensa, e č trasportato a
deposito. Questo tipo di ancora č capace di produrre al giorno ad angolo retto da
.5 a .6 galloni per piede di riflettore area. che Questo tipo di produzione supera
lontano altro tipi di stills su un per piede quadrato la base. Nonostante questo
ancora spettacolo notevole, ha molti inconvenienti; incluso il costo alto di
costruendo e mantenerlo, il bisogno per forte, luce del sole diretta, e la sua natura
fragile.
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CARRELLO MULTIPLO ANCORA INCLINŇ

Un carrello multiplo ancora inclinň (Figura 3), consiste di una serie di

carrelli neri orizzontali e poco
profondi inclusi in un contenitore di
isolato con una coperta di vetrata di
cima trasparente. sopra il quale Il
vapore condensa la coperta e flussi in
giů al canale di raccolta per eventuale
deposito.

 

Questo ancora puň essere usato in
latitudini piů alte perché l'unitŕ intera
puň essere inclinato per permettere i
raggi del sole di colpire
perpendicolare a la vetrata surface.
La caratteristica di inclinazione,
comunque č importante ad e vicino
l'equatore dove c'č meno cambio nel
sole posizioni sullo still. anche se

efficienze di su a 50 percento č stato misurato, il practicality di questo disegno resti
dubbioso a causa di:

la natura complicata di costruzione che coinvolge molti Componenti di ;
aumentň costo per carrelli multipli e requisiti che montano.
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STOPPINO INCLINATO SOLARE ANCORA

Un stoppino inclinato solare ancora utilizza l'azione capillare di fibre per distribuire
su acqua di alimentazione la superficie intera del stoppino in un layer. sottile
L'acqua č messa in mostra poi a luce del sole. (Veda Figura 4.)

 

Un stoppino inclinato solare ancora
permette una temperatura piů alta di
formare su questo strato sottile che
puň essere aspettatsi da un corpo piů
grande di acqua. Questo sistema č
efficiente come il disegno di carrello
inclinato, ma suo usi nei resti di
campo discutibile a causa di:

aumentň spese dovuto a montando requisiti e isolamento essenziale;
il bisogno di pulire lo stoppino di stoffa di montato frequentemente
Sedimenti di , accentuando il bisogno per un operabile che fornisce di vetri
coperta;
il bisogno di sostituire il materiale di stoppino nero su un base regolare a
causa di sole che imbianca e fisico Il deterioramento di da radiazione di
estremista-violetta;
bagnatura disuguale dello stoppino che risulterŕ in asciutto chiazza, mentre
conducendo ad efficienza ridotto; e
l'aspetto non necessario della caratteristica di inclinazione eccetto dove č
richiesto latitudini piů alte.

BACINO ANCORA

Un bacino ancora (Veda Figura 5), č il tipo piů comune di uso,

anche se non in produzione corrente.

 

Mentre il disegno di base puň assumere molte variazioni, l'attuale forma e concetto
non cambiano sostanzialmente dall'i giorni di il Las Salinas, stills di Cile costruiti nel
1872. Il piů grande cambi hanno comportato l'uso di materiali di edificio nuovi che
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avere il potenziale per abbassare
spese complessive mentre provvede
un acceptably la vita utile e lunga e
spettacolo migliore.

Tutti gli stills del bacino hanno quattro componenti di maggiore:

1. un bacino; 2. una struttura di appoggio; 3. una coperta di vetrata trasparente; e
4. un trogolo di distillato (canale di acqua).

Oltre a questi, componenti subordinati possono includere,:

1. Isolamento di (di solito sotto il bacino); 2. SEALANTS DI ; 3. che suona il piffero e
munisce di valvole; 4. Installazioni di per deposito; 5. una coperta esterna per
proteggere i componenti altri da il tempo e fare l'ancora l'esthetically che
accomoda; e 6. un riflettore per concentrare luce del sole.

Dimensioni fisiche del Bacino Ancora

Le dimensioni attuali di stills del bacino variano grandemente, mentre dipendendo
su la disponibilitŕ di materiali, requisiti di acqua, proprietŕ modelli, ed ubicazione di
terra e la disponibilitŕ.

Se la vetrata unica disponibile č un metro a suo piů grande dimensione, l'ancora il
massimo ampiezza interna sarŕ solo sotto uno meter. E la lunghezza dell'ancora sarŕ
messo secondo quello che č avuto bisogno di provvedere l'ammontare di quadri
metri per produrre il ammontare richiesto di water. Likewise, se un villaggio intero
fosse proprio ed usa l'ancora, l'installazione totale deve essere piuttosto grande.

Č generalmente migliore disegnare un'installazione con molto piccolo unitŕ
modulari per provvedere l'acqua. che Questo permette:

le unitŕ di per essere aggiunto;
componenti maneggevoli per essere maneggiato da non specializzato
Persone di senza attrezzatura meccanica e costosa;
che la manutenzione di puň essere eseguita su delle unitŕ mentre che altri
continuano ad operare.

La maggior parte di taglia di comunitŕ stills 1/2 a 21/2 metri largo, con lunghezze
variando su a circa 100 metri. le Loro lunghezze di solito corse lungo un asse di
eastwest per massimizzare la trasmissione di luce del sole attraverso gli
equatorialfacing si inclinarono vetro. Residential, tipo di apparecchio unitŕ usano
vetro approssimativamente 0.65 a 0.9 metro largo generalmente con lunghezze
che variano da due a tre metri. Una profonditŕ di acqua di 1.5 a 2.5 cm č molto
comune.
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L'argomento solito per profonditŕ piů grandi č che il calore immagazzinato puň
essere usato di notte per migliorare produzione quando le temperature di aria č
lower. Unfortunately, nessun bacino profondo mai ha raggiunto l'efficienza di
percento del 43 tipico di un ancora di acqua minima depth. I risultati per essere
insieme sono clear: lo shallower la profonditŕ il better. chiaramente, se il bacino č
troppo poco profondo, asciugerŕ fuori e sali saranno depositati che non č buono.
Nota di che calore solare puň evaporare approssimativamente 0.5 cm di acqua in
un giorno chiaro in summer. mettendo la carica iniziale ad approssimativamente 1.5
profonditŕ di cm, virtualmente tutti i sali rimangono nella soluzione, e puň essere
allineato il testo fuori dall'operazione che riempe di nuovo.

REQUISITI DI MATERIALE DI BACINO STILLS

I materiali ancora usati per questo tipo di dovrebbero avere il seguente
caratteristiche:

Materiali dovrebbero avere una vita lunga sotto espose condiziona o č poco
costoso abbastanza per essere sostituito su Degradazione di .
Loro dovrebbero essere robusti abbastanza per resistere a danno di vento e
disdegna movimenti di terra.
Loro dovrebbero essere atossici e non dovrebbero emettere vapori o
dovrebbe instillare un gusto sgradevole all'acqua sotto temperature elevate.
Loro dovrebbero essere capaci di resistere a corrosione da salino annaffia e
distillň acqua.
che Loro dovrebbero essere di una taglia e peso che puň essere imballň
convenientemente, e portň da locale Trasporto di .
Loro dovrebbero essere facili maneggiare nel campo.

Although al quale materiali locali dovrebbero essere usati ogni qualvolta possibili
lower sigla spese e facilitare alcuno necessario ripara, castello in bada che stills
solari fecero con conveniente, materiali di unsturdy will non dura finché quelli
costruirono con piů costoso, di alta qualitŕ material. Con questo in mente, Lei deve
decidere se Lei want per costruire un poco costoso e cosě breve ancora quello
needs per essere sostituito o riparň ogni anni pochi, o forma something piů
durevole e durevole nella speranza che i distillarono water che produce saranno
piů convenienti nel run. lungo Dell'a buon mercato stills che č stato costruito in
tutto il mondo, molti sono stati abandoned. Building un piů durevole ancora quello
durerŕ 20 anni or che piů sembra valere l'investimento supplementare.

Materiali che scelgono per i componenti in contatto con l'acqua rappresenta un
problema serio. plastica Molta darŕ via un sostanza che puň essere assaggiata o
puň essere odorata nell'acqua di prodotto, per periodi di dovunque da ore ad anni.
Come una guida generale, se Lei sta contemplando usando alcun materiale altro
che il vetro o massicci in contatto con acqua, Lei puň compiere una schermatura
utile esamini bollendo un esemplare del materiale in una tazza di acqua buona per
metŕ un'ora, poi lasci che l'acqua rinfreschi, ed odorato e gusto it. Questa č una
prova notevolmente accelerata di quello nella quale accade lo still. Se Lei puň dire
alcuna differenza tra l'acqua di prova e che Lei cominciň con, il materiale
probabilmente č sicuro per usare. Trovare alcuni esperimenta, provi questo su
tubatura di polyethylene, tubo di PVC e pannello di resina di fiberglass.
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Componenti di base

Un bacino ancora consiste del components: di base e seguente (1) un bacino, (2)
sostenga strutture, (3) fornendo di vetri, (4) un distillato trogolo, e (5) insulation. che
La sezione che segue descrive questi componenti, la serie di materiali disponibile
per loro costruzione, ed i vantaggi e svantaggi di alcuni di quelli materiali.

Il Basin. Il bacino contiene il salino (o salmastro) l'acqua che subisca distillation.
Come cosě, deve essere a tenuta d'acqua e scuro (preferibilmente nero) cosě che
assorbirŕ meglio il luce del sole e lo converte per scaldare. dovrebbe avere anche
un relativamente superficie liscia per farlo piů facile pulire alcun sedimento da lui.

Ci sono due tipi generali di bacini. Il primo č fatto di un materiale che mantiene
forma suo propria e provvede l'a tenuta d'acqua contenimento da solo o con l'aiuto
di un materiale di superficie applicato direttamente ad it. Il secondo tipo usa uno
messo di materiali (come legno o mattone) definire la forma del bacino. In questo
un secondo materiale al quale facilmente adatta č messo il forma dei materiali
strutturali e servizi come un a tenuta d'acqua liner. nessuno materiale di costruzione
č adatto per tutti circostanze o locations. Table 1 elenchi i materiali vari e li tassa
secondo proprietŕ desiderabile per questo domanda.

 

Table 1. che Un Paragone di Materiali Vari ha Usato in Costruzione di Bacino
Solare

Batta a macchina of Dura - Profitto Locale - l'Abilitŕ di Port - Toxi - Bility di Material
l'ability di Cost Ebbero bisogno di cittŕ di ability di Cleaning

Enameled High Low Alto Basso High Medium Minimo Acciaio

EPDM High Low Alto Basso High High Minimo Gomma

Butyl High Low Alto Basso High High Minimo Gomma

Asphalt Alto Medium Medium Mezzo Medium Medium [un] Stuoia

Asbestos Alto Medium Low Mezzo Medium Medium High Cemento

Mezzo di Black Low Low Basso Medium High Minimo Poly - ethylene

Mezzo di Roofing Medium Medium Mezzo Alto Low [un] Asfalto su Concreto

Wood Basso [l'a] [Mezzo di a] Medium Medium Minimo

Mezzo di Formed Medium Low Basso High Medium Minimo Fibra - vetro

[un] = Ignoto o dipende sulle condizioni locali.

 

Selezionare un materiale appropriato per costruzione di bacino č il problema piů
grande nel solare ancora l'industria. La corrosione le condizioni alla linea di acqua
possono essere cosě severe che bacini fecero di metallo--anche quelli rivestirono
con materiali anti-corrosivi--badi a č probabili che Bacini di corrode. fatti di rame,
per esempio siano andato in alcuno years. Galvanized acciaio al ristorante ed
anodizzato uncoated č probabile che alluminio corroda in alcuni mesi. che Questo
č anche vero di leghe di alluminio barche facevano. There ne sono molti reazioni
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chimiche che raddoppiano in percentuale con ciascuni 10 [i gradi] centigrado
aumenti in temperature. Mentre č probabile che una barca di alluminio duri 20 anni
in acqua di mare a 25 [i gradi] C se Lei l'aumento che la temperatura da 50 [i gradi],
la durabilitŕ di quel alluminio puň essere bene solamente uno o due anni.

Acciaio porcellana-rivestito dura solamente alcuni anni prima che sia mangiato
fuori da corrosion. Il vetro speciale usato per porcellana č lievemente solubile in
acqua, ed in un ancora dissolverŕ away. che La vita tipica di stills ha dotato di bacini
di porcellana č approssimativamente cinque anni, anche se molto č stato tenuto
conduzione molto piů lungo che che riparando crepe con gomma di silicone.

Persone hanno tentato anche di usare concreto perché č poco costoso e semplice
lavorare con, ma la percentuale di fallimento č stata alta perché sviluppa fessure
spesso se non durante il primo anno, poi piů tardi on. Concrete ed abestoscement
assorbono anche acqua. Il acqua non puň attraversare diritta su, ma lo mette a
bagno su. Ognuno sa che cisterne soddisfacenti e serbatoi sono costruito di
calcestruzzo, ma in un solare ancora le regole change. Qualsiasi parte di lui quello č
esposto a fuori di aria permetterŕ evaporation. Siccome č acqua di sale che č stata
evaporando, sali cristalli formeranno nel calcestruzzo vicino la superficie e se lo
separi, mentre girandolo per spolverizzare.

Cosa su plastic? Ogni anni pochi, qualcuno decide che se noi ancora forgiare solo
l'intero--a parte il vetro e vetro sigilli--fuori di alcuno di plastica come styrofoam,
sarebbe cosě facile ed inexpensive. Ma styrene spumano fusioni ad
approssimativamente 70 [i gradi] Centigrado. La schiuma di Urethane č un poco
piů promettente, ma tende ad essere dimensionally instabile, e, se un ancora č
costruito nel configurazione di piano inclinato-carrello, l'efficienza soffre, perché il
porzioni non-bagnate non conducono calore alle porzioni bagnate molto bene.

Quello che su Persone di fiberglass? ha passato molta volta che tenta a costruisca
stills dalle formulazioni di resina di fiberglass. Thus lontano, loro ha trovato il
materiale per essere inutile per alcuna parte dell'ancora (e.g., il bacino o trogolo di
distillato) quell'entra in contatto con annaffi, o in liquido o forma di vapore. Epoxy e
poliestere resine possono impartire gusto ed odore all'acqua distillata, non solo per
settimane, ma per Ricercatori di years. hanno trovato che questo problema non puň
essere eliminato coprendo questi materiali con un cappotto di br acrilico qualsiasi
cosa altro. Gli odori emigrano destra attraverso il rivestimento e fa l'acqua distillata
invendibile, se non undrinkable. Moreover, usare che resina di fiberglass, non č un
approccio particolarmente a buon mercato. Finally, un bacino di fiberglass o
trogolo che č sottoposto ad acqua calda per molti anni sviluppa cracks. A meno
che ricercatori trovano un modo di risolvere questi problemi, fiberglass rimane un
materiale disadatto.

Un'alternativa č alluminio all'ordine del giorno rivestito con gomma di silicone. La
durabilitŕ di bacini fece con questo materiale aumentato in i 10 - a 15-anno range.
Per il centinaio di stills una societŕ venduto usando questo materiale, il rivestimento
era del tutto fatto da hand. Con rotolo di produzione che riveste attrezzatura, la
durabilitŕ del bacino poteva probabilmente sia aumentato anche piů.

Anche se acciaio senza macchia č usato, il successo č stato povero.
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Appoggio Structures. Support forma di strutture i lati del ancora cosě come il
bacino, e sostiene la vetrata cover. Come notato piů primo, dei materiali usati nel
formare anche il bacino forma l'ancora sostenga struttura mentre altro ancora le
configurazioni richiesta strutture separate, specialmente tenere la coperta di
vetrata.

Le scelte primarie per strutture di appoggio sono legno, massicci, concreto, o
plastics. In casi piů la scelta di materiale č basato sulla disponibilitŕ locale. Ideally, la
cornice per il fornendo di vetri coperta dovrebbe essere costruito di membri
piccolo-messi in ordine di grandezza cosě loro fanno non l'ombra il bacino
smodatamente.

Strutture di appoggio di legno sono soggetto a curvando, mentre rompendo,
decomporsi, e termite attack. Choosing un legno di alta qualitŕ, come Cipresso, e
lasciandolo etŕ puň aiutare ad alleviare questi problemi, ma, se calore alto e l'umiditŕ
alta prevalgono in e fuori l'ancora, l'ancora richiederŕ frequente ripari o
sostituzione. Il vantaggio principale di legno č che puň essere funzionato facilmente
con attrezzi di mano di base.

Metallo puň essere usato per gli appoggi ma puň essere stato soggetto a
corrosione. Siccome metalli non sono soggetto a curvando, loro possono aiutare
nel mantenere l'integritŕ dei sigilli, anche se la percentuale di espansione di un
metallo deve essere preso in considerazione per assicurare la sua compatibilitŕ col
materiale di vetrata ed alcuni sealants usarono. Uso di di metallo per membri di
cornice č limitato praticamente ad alluminio e galvanizzň steel. che Ambo
dureranno quasi indefinitamente, se protetto da esposizione.

Gomma di silicone non aderirŕ bene ad acciaio galvanizzato, ma fa cosě molto bene
ad alluminio.

Materiali di muratura concreti ed altri possono formare i lati e appoggio che
fornisce di vetri di un ancora cosě come la membrana. Questo č piů prontamente
possibile in una singolo-pendio ancora (Figura 6) piuttosto che

in una duplice-pendio ancora (Figura
7).

 

Cover. che fornisce di vetri Dopo il
tegame, la coperta di vetrata č il piů
piů componente critico di alcuno
solare ancora. č montato sopra del
bacino e deve essere capace di
emettere molta luce nel visibile
spettro tiene ancora il calore
generato da quella luce dallo
scappare l'Esposizione di basin. a

radiazione ultravioletta richiede un materiale quello puň resistere la degradazione
effettua o quello č poco costoso abbastanza per essere sostituito periodicamente.
Da quando puň incontrare temperature che si avvicinano a 95 [i gradi] il celsius
(200 [i gradi] F), deve essere anche capace sostenere il suo peso a quelle
temperature e non subire espansione eccessiva che potrebbe distruggere il seals.
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ermetico Un coperta di tipo
cinematogracica che deve essere
sostenuta da tensione o aria
pressione, sembra come una scelta
molto povera.

Il materiale di vetrata dovrebbe essere anche idealmente, forte abbastanza a resista
a venti alti, pioggia, grandine, e movimenti di terra piccoli, e prevenga l'intrusione di
insetti ed animali. Moreover, deve sia " wettable. " Wettability permette il vapore che
condensa di formare come fogli di acqua sulla parte inferiore di una coperta di
vetrata piuttosto che come acqua droplets. Se l'acqua forma come gocciolina, esso
riduca lo spettacolo dell'ancora per il seguente ragioni:

Water gocciolina restringono l'ammontare di accenda iscrizione l'ancora
perché loro agiscono come piccolo rispecchiano e riflettono esso indietro
fuori.
Una percentuale dell'acqua distillata come il quale forma I gocciolina di sulla
parte inferiore cadranno di nuovo nel bacino piuttosto che flusso in giů la
coperta di vetrata nel Raccolta di trough. a parte le condizioni provvisorie a
Startup di , tale perdita di acqua non dovrebbe essere tollerata.

Fattori altri che determinano l'appropriatezza di fornire di vetri materiale includa il
costo del materiale, il suo peso, durata presunta della vita la disponibilitŕ locale, la
tolleranza di temperatura di massimo, ed impatto resistenza, cosě come la sua abilitŕ
di emettere energia solare e light. Table infrarosso 2 paragoni che materiali di
vetrata vari hanno basato su questi fattori.

Dei materiali di vetrata elencati in Tavola 2, vetro temprato č, il scelta migliore in
termini di wettablity e la sua capacitŕ a resista temperature alte. č anche tre a cinque
volte piů forte di vetro di finestra all'ordine del giorno e molto piů sicuro lavorare
con. Un svantaggio di vetro temprato č il suo costo alto. Mentre vetro di basso-ferro
temprato, in una serie di prove diede 6 percento produzione supplementare,
aggiunse anche approssimativamente 15 percento al costo dello still. Moreover,
vetro non puň essere tagliato, dopo che č stato tempered. Nevertheless, č una
scelta valida, certamente per un cima-qualitŕ, prodotto di tipo di apparecchio.

 

Table 2. Un Paragone di Materiali di Vetrata Vari Used nel Costruire Stills
Solare

Type Estimated Solar Leggero ed Infrarosso Glazing Cost(a) Weight Life Massimo
Transmittance Transmittance Impact Local Material (Dollars/[Ft.sup.2] )
(Lb/[Ft.sup.2] l'Aspettazione di ) la Temperatura di (Percent) (il Percento) la
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Resistance Wettability Disponibilitŕ

Basso-ferro temprato 1.6 a 400 [il degrees]-600 [i gradi] F Glass 3.60 2.5 il 204 di
50+ anni [il degrees]-316 [i gradi] C 91 meno che 2 Excellent Basso No

Finestra all'ordine del giorno 400 [i gradi] F Glass .95 1.23 50 years 204 [i gradi] C
86 2 Low Excellent Sě

Tedlar .60 .029 il 225 di 5-10 anni [i gradi] F 107 [i gradi] C 90 58 Low Treatable No

MYLAR ?? ? ? ? ? Low Treatable No

Acrylic 1.50 .78 il 200 di 25+ anni [i gradi] F 93 [i gradi] C 89 6 Medium Treatable
No

Polycarbonate 2.00 .78 il 260 di 10-15 anni [i gradi] F 127 [i gradi] C 86 6 High
Treatable No

Acetato di cellulosa 180 [i gradi] F Butyrate .68 .37 10 years 82 [i gradi] C 90 ?
Medium ? No

Fiberglass .78 .25 il 200 di 8-12 anni [i gradi] F 93 [i gradi] C 72-87 2-12 Medium
Treatable No

Polyethylene .03 .023 il 160 di 8 mesi [i gradi] F Possibly 71 [i gradi] C 90 80
treatable Basso?

 

(un) Spese č in dollari Americani, e fu sviluppato basato su dati pubblicati tra il 1981
ed il 1983. Vetro di finestra all'ordine del giorno č la scelta migliore e prossima, a
meno che ha un film oleoso quando viene dalla fabbrica, e deve essere pulito
attentamente con detersivo o ammoniaca. Se Lei sceglie vetro come un materiale di
vetrata, la grossezza di duplice-forza (i.e., uno-ottavo di un pollice, o 32 millimetri) č
soddisfacente.

Mentre alcuna plastica č piů conveniente di vetro di finestra o vetro temprato, loro
deteriorano temperature alte sotto e hanno wettability. Moreover povero, sotto
temperatura condiziona tipico di stills solare, i chemicals in plastica sono probabili
interagire con l'acqua distillata, possibilmente posando un azzardo di salute.

Cosa sulla taglia del vetro? Using un pendio basso di vetro, la meta č farlo come
largo da nord a sud come possibile. Non prende alcuno piů lavoro per installare un
il pezzo di 90 centimetro di vetro che fa installare uno di 60 centimetri e Lei trovi
area. Also, perdita di calore attraverso i muri piů assorbitore sia gli stessi se l'ancora
č grande o piccolo. Usando pezzi di vetro piů largo di 90 centimetri (3 piedi)
presenta due problems: (1) il prezzo per area di unitŕ del vetro sale; e (2) il lavoro
costa ed il pericolo di affrontarlo increase. Su la base di esperimenti, una taglia
ottimale č approssimativamente 86 centimetri (34 "), una taglia che č
approvvigionata comunemente ed estesamente disponibile, specialmente
nell'industria di raccoglitore solare.

Distillato Trough. che Il trogolo di distillato č localizzato alla base del glazing.
inclinato serve a raccogliere l'acqua condensata e lo porta a storage. dovrebbe
essere come piccolo come possibile a eviti ombreggiare il bacino.
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I materiali usati per il trogolo devono soddisfare il generali requisiti di materiale
prima delinearono. Quelli piů comunemente usato includa metallo, materiali formati
usati in costruzione di bacino (con o senza navi di linea di plastica), o trattň
materiali.

Acciaio senza macchia č il materiale di scelta, anche se sia costoso. Varietŕ comuni,
come 316 sono accettabili. Other metalli costringono rivestimenti protettivi a
prevenire Alluminio di corrosion. non si suppone che corroda in acqua distillata,
ma sembra preferibile strofinare su in ogni modo un rivestimento di gomma di
silicone esso. Ferro galvanizzato non durerŕ probabilmente piů di alcuni anni a di
piů, e rame ed ottone non si dovrebbero usare perché loro possono crei una salute
hazard. Also, acciaio rivestito con porcellana č un scelta povera perché il vetro
dissolverŕ lentamente e permetterŕ il ricopra d'acciaio arrugginire.

Bacini fiancheggiati con butyl ricoprono di gomma o EPDM puň avere le loro navi
di linea estenda oltre il bacino per formare il trogolo. che Questo metodo č poco
costoso ad attrezzo e provvede un canale corrosione-libero.

Nessuna versione di polyethylene č accettabile perché si separa e emette un odore
sgradevole e gusto. che delle persone hanno usato cloruro di polyvinyl (PVC) il
tubo, fenditura per il lungo. However, č soggetto alla distorsione significativa
nell'ancora, puň dare via una benzina indesiderabile, e č soggetto a divenendo
fragile quando messo in mostra a luce del sole e calore. la gomma di Butyl dovrebbe
essere corretto, ma perché č nero, il trogolo di distillato diviene un assorbitore e re-
evapora alcuna dell'acqua distillata (un problema minore).

Componenti subordinati

Componenti subordinati includono isolamento, sealants, tubatura valvole,
apparecchiature, pompe, ed installazioni di deposito di acqua. In generale, č
migliore usare materiali localmente disponibili che sono facilmente ricollocabile.

Isolamento di Insulation., usato ritardare il flusso di calore da un solare ancora,
aumenti l'ancora lo spettacolo. In casi piů, isolamento č messo sotto l'ancora il
bacino da quando questo č un grande area suscettibile scaldare perdita.

In stills dove č due pollici la profonditŕ di acqua nel bacino o meno, spettacolo č
stato aumentato da tanto quanto 14 percento, ma questo guadagno decresce
come la profonditŕ dell'acqua nel bacino increases. Increases in spettacolo che
risulta dal installazione di materiali di isolamento č anche meno in quelli ubicazioni
dove sono disponibili ammontari piů grandi di energia solare.

La scelta di isolamento costosa č costruire un solare ancora su terra che ha suolo
asciutto e prosciugamento buono. L'uso di sabbia aiuta a minimizzare perdite di
calore solari, e puň servire anche come un calore affondi che ritornerŕ calore al
bacino dopo che il sole mette e prolunghi processo di distillazione.

Isolamento che aggiunge approssimativamente 16 percento a costruzione spese,
puň essere estruso styrofoam o polyurethane (la Nota: POLYURETHANE DI

in contatto con suolo assorbirŕ l'umiditŕ e perderŕ molto di il suo valore di
isolamento.)
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Sealants. Anche se il sealant non sia un componente notevole di un solare ancora, č
importante per operazione efficiente. che č usato assicurare la coperta alla cornice
(sostenga struttura), prenda su alcuno differenzi in espansione e contrazione tra
materiali dissimili, e tiene la struttura intera ermetico. Ideally, un buono sealant
soddisferanno tutti i requisiti di materiale generali citati comunque, piů primo in
questo paper. Realistically sarebbe necessario usare un sealant che č di minore
qualitŕ e ha un lifespan piů corto ma quello puň essere localmente disponibile a
prezzi piů economico a persone in paesi in sviluppo. Un inconveniente notevole di
applicare sealants a buon mercato a stills il lavoro frequente č contributo gli stills
costringono a tenerli in condizione utile.

Sigillando un solare ancora č piů difficile che sigillare un solare pannello che
acqua-scalda su due conti: (1) un sigillo imperfetto poteva provochi una goccia di
acqua di pioggia che porta microrganismi per entrare il ancora, quali
contaminerebbero l'acqua; e (2) applicando un sealant che impartisce un gusto
cattivo od odore all'acqua distillata lo faccia sgradevole.

Sealants tradizionali che sono localmente disponibili includono:

la finestra di stucca (stucchi e petrolio di seme di lino);
asfaltano stuccando composto;
impeciano di plastica;
anneriscono stucchi.

Una varietŕ larga di altro stucca sealants č anche available. Questi includa lattice,
lattice acrilico butyl ricoprono di gomma e gomme sintetiche, polyethylene,
polyurethane, silicone, ed urethane foam. la Maggior parte di questi saranno piů
costosi di varietŕ tradizionali, ma loro portare piů lungo.

Di questo gruppo di sealants, silicone forgiato o EPDM, strinse con un morsetto in
metta, sembra essere il piů promettente. Silicone gomma sealant, applicato da un
tubo, certamente č una scelta superiore, anche se persone hanno riportato alcuni
esempi della degradazione e sigillo fallimento dopo 5 a 15 anni quando il sigillo fu
messo in mostra a luce del sole. Coprendo il sealant con una striscia di metallo
dovrebbe estendere suo vita Ricercatori di greatly. stanno sperimentando con un
estruse sigillo di silicone, assicurato da compressione.

Uno finale note: Ricordano un sealant che funziona bene per finestre in un edificio
non assicura che funzionerŕ in un solare ancora, a causa di temperature piů alte,
presenza dell'umiditŕ, ed il fatto che l'acqua deve essere appetitosa e non
contaminata.

Piping. Suonando il piffero č costretto ad alimentare acqua nell'ancora dal
provveda fonte e dall'ancora al serbatoio di deposito. Il requisiti di materiale
generali citarono presa piů prima vera per questo componente.

Mentre acciaio senza macchia č preferito, polybutylene č un tubo soddisfacente
material. che polyethylene Nero ha contenuto su bene per almeno 15 anni come
tubatura di fognatura. Tubatura di Nailon di si separa se messo in mostra a luce del
sole per 5 a 10 anni. PVC (cloruro di polyvinyl) tubo č tollerabile, anche se durante
le prime settimane di ancora operazione emette una benzina di solito, mentre
facendo l'acqua distillata assaggi bad. tubatura di vinile chiara ed All'ordine del
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giorno č unacceptable. There č un " grado " di cibo tubatura di vinile chiara che si
suppone che sia, soddisfacente per bere acqua, ma i raggi del sole sono probabili a
lo degradi se si usa in un solare ancora. Imbroglio di Societŕ di

acqua che beve e munge in polyethylene ad alta densitŕ imbottiglia, e ha avuto
risultati soddisfacenti. Ma mise la bottiglia di plastica e stessa riempito con acqua
nel sole, ed il di plastica degraderŕ, impartendo un gusto cattivo all'acqua. che
plastica Poca puň resistere calore e sunlight. Brass, acciaio galvanizzato, o rame
possono essere usato nel sistema di alimentazione, ma non nel sistema di prodotto.

Un finale note: Anche se un solare ancora sottopose ripetutamente a gelandosi
rimarrŕ incolume, tubi di fognatura cosě esposto puň gelarsi chiuda a meno che Lei
li fa addizionale grande. Feed che tubi possono essere facilmente sistemato con
provvedimento di fognatura-schiena per prevenire esplosione.

Le Apparecchiature di Fittings. č apparecchiature di collegamento che contengono
tubo intervalli together. Se Lei mettesse un solare ancora sul mercato con istruzioni
a consumatori che i collegamenti siano fatti " strettamente dito solamente ",
persone potrebbero mettere un strappo su un collegamento, l'allenti, e sia
affrontato con un costoso ripari problema. Cosě, le scelte includa avendo controllo
stretto di personale di installazione, o facendo un lavoro di addestramento
completo, o facendo l'attrezzatura accidentato abbastanza a resista pratica di
piombatura all'ordine del giorno.

Un solare ancora č alimentato su una base a lotti per un'ora o due ogni day. č
necessario per ammettere dell'acqua addizionale ogni giorno, a allinei il testo fuori il
brine. There č pressione molto piccola disponibile a trovi l'acqua per esaurire, cosě
prosciugamento non puň andare avanti rapidly. A prevenga inondazione, č pratica
buona da assicurare che la percentuale di alimentazione non ecceda questa
percentuale di prosciugamento di massimo. Se uno usa ago valvole restringere il
flusso, tali valvole sono state trovate cosě a sia instabile durante il corso degli anni,
mentre tendendo a collegare su generalmente e fermata il flow. ha provato essere
una soluzione soddisfacente a questo problema--quando alimentando da
pressione di acqua di cittŕ di tipicamente 50 p.s.i.--usare una lunghezza di tubatura
di rame di diametro piccola, come 25 piedi o piů di 1/8 pollice fuori di diametro, o
50 piedi di 3/16 si muova fuori di tubatura di diametro, servire come un flusso
restrictor. Esso le necessitŕ per avere avanti un schermo di lui, come un calze
all'ordine del giorno filtri lavatore, con 50 maglia o schermo di acciaio senza
macchia e piů eccellente a impedisca alla fine di insenatura di collegare.

Deposito Reservoir. Nel selezionare materiali per il serbatoio di deposito, due
precauzioni dovrebbero essere notate.

1) acqua Distillata č chimicamente aggressiva, mentre volendo dissolvere un poco
di praticamente qualsiasi cosa, finché č soddisfatto," e poi la percentuale di attacco
chimico č grandemente slowed. quello che č questo numero, in termini di parti per
milione di sostanze diverse, non č documentato bene, ma il che conseguenze
pratiche sono che delle cose, come acciaio galvanizzň acciaio, rame, ottone, lega
per saldatore, e mortaio che distillň acqua, mentre dando luogo a danno o la
distruzione del Componente di serbatoio di , e piuttosto possibilmente in
contaminazione del annaffia. acciaio Senza macchia tipo 316) č un choice.
Polypropylene buono Serbatoi di laboratorio di sono corretto ma non devono
essere esposti a sunlight. Butyl ricoprono di gomma fiancheggiando di alcuno
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strutturale La struttura di dovrebbe essere okay. Galvanized acciaio durerebbe per
solamente alcuni anni, aggiungendo un po' di zinco e stira all'acqua. Il Calcestruzzo
di dovrebbe servire, di nuovo con l'aspettazione che il concreto sbriciolerŕ
lentamente sui time. di molti anni Il ammontare piccolo di calcio carbonato quello č
colato fuori puň essere usň dal corpo nel diet. infatti, un modo di prevenire attacco
cosě chimico č presentare del calcare o marmorizza frammenti nel ruscello di
acqua distillato, o nel Il serbatoio di stesso, scegliere su del calcio carbonato su
Scopo di , cosě grandemente lo slowing l'attacco sul serbatoio stesso.

2) precauzioni Estreme hanno bisogno di essere prese prevenire entrata di Gli
insetti di ed Arie di bacteria. aerotrasportate devono lasciare il serbatoio Acqua di
ogni volta di l'entra, e deve rientrare ogni volta L'acqua di č disegnata off. Use una
maglia eccellente--50 x 50 fili al si muove--o copertura di schermo piů eccellente il
foro, e gira l'apertura della riunione di vent/screen discendente, prevenire entrata di
pioggia water. Se questo č ignorato per anche un'ora, un L'insetto di puň ottenere
in, e Lei mangia poi zuppa di germe da su.

Capacitŕ di deposito dovrebbe essere adeguata per contenere quattro a cinque
volte la produzione quotidiana e media dell'ancora.

Fattori per Considerare nell'Ancora Selezionare Materiali per
Bacino

Ci permetta di fare una rassegna le funzioni del bacino:

deve contenere acqua senza perdere.
deve assorbire energia solare.
deve essere sostenuto strutturalmente per tenere l'acqua.
che deve essere isolato contro perdita di calore dal fondo ed orli.

Un numero infinito di combinazioni di materiali servirŕ quelli functions. che La
membrana che contiene acqua, per esempio puň essere rigido abbastanza per
sostenere l'acqua, ma non deve essere. Il bacino puň essere rigido abbastanza per
sostenere il vetro, ma esso non abbia a be. In corto, un bisogno di componente di
soddisfare due funzioni al time. Indeed stesso, č di solito migliore a selezioni
materiale locale che farŕ meglio separatamente ogni lavoro, e poi li metta together.
Ma se Lei puň trovare un materiale che fa un paio di lavori bene, cosě molto il
migliore.

Nel selezionare materiali per un solare ancora, c'č quasi sempre tradeoffs. Lei puň
salvare soldi su materiali, ma Lei puň perdere cosě molte nella produttivitŕ o la
durabilitŕ che il " risparmio " č povero economia.

Sommario di Materiali Ancora Raccomandň per Bacino
Costruzione

Dove č il costo piů basso di acqua su una vita di 20-anno l'obiettivo ciclo costň
base, i materiali migliori per ancora costruire un bacino č:

il silicone di rivestimento composto per annerire il fondo del Bacino di ;
massicciano costole spaziarono 40 centimetri (16 pollici) separatamente a
sostiene la parte inferiore del bacino;
approssimativamente 25 a 38 millimetri di isolamento tra il rafforza con
nervature (questo puň essere urethane dell'alto-temperatura spumano, o
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Fiberglass di );
un coprendo piů basso di peso leggero galvanizzarono acciaio, o Foglio di
alluminio di (il note: se Lei progetta di mettere l'ancora su la terra ed usa un
isolamento al quale č impervio annaffia, di nessun foglio piů basso č avuto
bisogno);
massicciano parteggiando, come alluminio estruso sostenere il ancora
(note: estrusero alluminio puň essere assemblato rapidamente, ma č
costoso; cosě, Lei puň preferire un abbassa materiale di costo come acciaio
dipinto o alluminio;
un trogolo di acciaio senza macchia;
temprň vetro di basso-ferro, o duplice-forza regolare Finestra di glass. (Se
usando vetro designato, metta il designa lato in giů);
estruse guarnizioni, compresse in finale posizione;
battono a macchina 316 apparecchiature di acciaio senza macchia (ottone
di note: non č accettabile; PVC č accettabile, ma povero in molto caldo Climi
di );
un specchio dietro all'ancora per latitudini piů alte.

Anche se questi materiali ancora siano rappresentativi di un'alto-costo disegni, loro
probabilmente sono un investimento buono fin da nessuno del disegni poco
costoso sono stati sul mercato. However, noi dobbiamo anche faccia la domanda, "
Costoso comparň a quello che? " Compared a acqua purificata che tira in bottiglie
o serbatoi, acqua distillata e solare quasi sempre sia molto costoso. Compared a
tirando vegetali in aeroplano a luoghi di deserto caldi, usando un solare ancora
elevare vegetali in una serra dovrebbe essere costoso.

Comparato al costo di bollire acqua per sterilizzarlo, il solare ancora debba essere
competitivo in molte situazioni. Ed anche se il materiali usati nell'ancora costruire
un'alto-costo probabilmente vogliono sempre sia costoso, fabbricazione in serie
potrebbe guidare ultimamente in giů il unitŕ ancora costň per.

IV. L'OPERAZIONE D E MANUTENZIONE DI
STILLS SOLARE

REQUISITI CONDUZIONE DI STILLS DI BASE

Acqua Distillata che protegge dalla Contaminazione

Proteggendo un solare ancora contro l'entrata di insetti ed inquinato rainwater č
important. Dopo Suo ancora č installato, Lei debba:

disinfettano l'interni dell'ancora e tubatura con Il cloro di combina
(aggiungendo alcune cucchiaiate di bucato imbianca ad alcuni litri di acqua
fa esattamente il lavoro); e
provvedono un foro (*) nel tubo di alimentazione all'ancora, proteggč con
acciaio schermo filtro lavatore senza macchia ed eccellente in un suona il
piffero l'adattamento, girato discendente prevenire entrata di contaminň
rainwater. Se queste precauzioni non sono preso, insetti volatori, attirati
dall'umiditŕ, forza trova il loro modo in e muore nel trogolo di distillato.
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La contaminazione che previene in un serbatoio di deposito č un poco piů difficile,
come la temperatura alta e quotidiana non č disponibile a pastorizzi il water.
Nevertheless, con attenzione diligente a dettagli, il sistema puň essere usato per
decadi senza la contaminazione.

Riempendo ed Ancora Pulendo un Bacino

Ancora riempire un bacino č un processo a lotti (*), fatto una volta per giorno, a
notte o nel morning. Con un ancora di questo disegno, approssimativamente 5 a 7
percento del totale del giorno distillarono acqua č prodotta dopo tramonto, cosě č
importante per aspettare fino a che l'ancora ha freddo. Riempendolo di nuovo tra
tre ore o piů dopo tramonto e su a uno o due ore dopo che aurora causerŕ poco,
se alcuno, perdita di produzione.

(*) Un foro permette aria di entrare ed uscire l'ancora quotidiano durante il
operazione e riempendo di nuovo.

Non č necessario per esaurire l'ancora completamente. Refilling esso con almeno
due volte tanto quanto lui produce normalmente diluirŕ e l'allinea il testo
adequately. Tre volte come molto lo terrebbe un addetto alle pulizie piccolo, e
potrebbe essere valore facendo, provvide il costo di acqua di alimentazione č
nominal. Un allineando il testo meccanico e rapido non č richiesto; un
gocciolamento gentile fa il lavoro.

Acqua Calda che alimenta ad un Bacino Ancora

Se un bacino ancora č alimentato acqua che ha piů calda che il circostante aeri,
l'unitŕ diviene un distillatore convenzionale, a meno che esso usi proteggono con
vetro invece di rame come il condensatore. Se l'acqua calda č virtualmente gratuito,
come č geothermal o acqua di spreco, puň valga bene doing. Se l'acqua di
alimentazione č scaldata da combustibili di fossile + da pannelli solari e separati, le
economie sembrano dubbiose, ed il linea di alimentazione tende a collegare su con
scala.

FATTORI CHE INFLUENZANO SPETTACOLO ANCORA
OPERANDO E SOLARE

In questa sezione, noi discutiamo dei fattori importanti che influenzano la
percentuale di produzione di acqua distillata. che Questi includono fattori climatici,
fattori di perdita termali e solare ancora disegni fattori.

Fattori di clima

Radiation: il Suo Effetto su Efficiency. L'ammontare di radiazione solare un solare
ancora riceve č il singola piů fattore importante colpendo il suo performance. Il piů
grande l'ammontare di energia ricevuto, il piů grande sarŕ la quantitŕ di acqua
distillata. Ancora figuri 8 show la percentuale di produzione di un bacino sul

base di contributi solari e specifici.
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Stills solari producono acqua meno
distillata in inverno che in estate che č
un problem. A dell'estensione la
richiesta per acqua che beve varia
anche con le stagioni, da tanto
quanto forse 2 a 1, passi l'estate su
winter. Ma la luce del sole annuale
variazione che colpisce un ancora
percentuale di distillazione solare č
piů grande che che, almeno in
regioni bene fuori del tropics. Nel
tropichi, a latitudini di meno che 20 [i
gradi], la luce del sole annuale
variazione probabilmente č bene
sotto 2 a 1, cosě non puň essere un
problema there. Il piů lontano via
dall'equatore, il piů grande la
variazione di luce del sole annuale, a

forse 7 a 1 a 40 [i gradi] latitudes. Questo č inaccettabile, mentre avvalendosi di un
solare ancora difficile in inverno a latitudini alte.

(*) La nota che ci sono metodi altri disponibili per grande distillazione plants.
However, perché loro cadono fuori del scopo di questa carta, loro non sono
discussi qui. Molti approcci sono stati tentati di risolvere questo problema.
Inclinando l'intero ancora su a piů o meno un monte equatoriale porta il rapporto
in giů nicely. molto Questo stato chiamato il " piano inclinato-carrello " ancora, e č
portato a termine usando molti tegami piccoli in una gradino-passo arrangement.
Con questa sistemazione, luce del sole totale colpendo l'apertura del vetro rimane
piů continuo, ed il luce che getta uno sguardo via l'acqua di un carrello piccolo
scalda il fondo di quello sopra di lui, migliorando spettacolo. Mentre questo č un
vantaggio sostanziale, č il vantaggio unico di questo disegno, e deve essere pesato
contro gli svantaggi di spese piů alte associato col mettendo molti vs dei tegami
piccoli. solamente uno nel allegato, e, piů probabilmente, installazione piů alta costa
dovuta a tenendo la fine del tegame piů alta via la superficie che sostiene, e
proteggendolo contro carichi di vento. In latitudini forse 20 [i gradi] su su, sembra
possibile che il piano inclinato-carrello troverŕ un luogo in il mercato.

Ancora usare un piano inclinato-carrello č solamente uno soluzione al problema di
variazione annuale in latitudini piů alte. dei passi altri che puň essere preso includa:

che ancora compra un extra grande quello produce abbastanza distillň
acqua in inverno, mentre dando luogo ad una probabilitŕ che Lei avrŕ piů
acqua che Lei ha bisogno in estate;
usando meno acqua in inverno o usando dell'acqua di rubinetto;
che compra acqua supplementare in inverno; o
che salva alcuno dell'eccesso distillň acqua fatta in passa l'estate o caduta
per uso in inverno;
che installa un specchio dietro al bacino per riflettere luce del sole
supplementare indietro nell'ancora in winter. A riflette di nuovo come molto
leggero come possibile, usi un superficie riflessiva di approssimativamente
un terzo ad uno-mezzo di l'apertura della coperta di vetro, inclinň in avanti



24 / 34

10 [i gradi] dal verticale, montň all'orlo di retro del ancora. In latitudini tra 30
[i gradi] e 40 [i gradi], questo dŕ da 75 a 100 percento piů prodotto in
mezzo-inverno.

Temperatura di condensare-superficie. Much lavoro č stato fatto per tentare
ottenere abbassa condensando temperature, mentre aumentando con ciň il la
differenza di temperatura tra l'acqua di alimentazione riscaldata ed il surface. che
condensa che Questo approccio deduce indubbiamente da 100 anni di vapore
potere pianificare nei quali č molto importante trovare la temperatura di vapore alto
e la temperatura che condensa basso guadagnare efficiency. Ma questo principio
non contiene vero per un still. Steam solare per il potere vapore puro č, mentre il
contenuti di un solare ancora č aria e vapore di acqua. che ha stato dimostrato
ripetutamente che il piů alto il funzionamento temperatura dell'ancora--insolazione
che č uguale--il piů alto il efficiency. Per ciascuni 6 [i gradi] il celsius (10 [i gradi] F)
l'aumento in circostante temperatura, la produzione di un ancora aumenta entro 7
a 8 percento. L'effetto pratico di questo č che un ancora operando in un clima di
deserto caldo produrrŕ tipicamente tanto quanto un terzo piů acqua che unitŕ
stessa in un clima piů fresco.

(Dal gettone stesso, raffreddando la coperta di vetrata di un solare ancora da acqua
che spruzza su lui o soffiando su aria esso non aiuta il ancora produca piů distillato.
In un esperimento al L'universitŕ di California negli Stati Uniti, due identico stills
ancora erano built. che La coperta di vetrata del primo č stata ventilatore-
rinfrescata; la coperta del secondo ancora non era. Dei due stills, l'unitŕ rinfrescata
produsse significativamente meno distillato. Di conseguenza, č migliore mettere
l'ancora in un'area protetta piuttosto che un'area ventosa.)

Fattori di Perdita termali

Produzione č associata anche con l'efficienza termale del ancora itself. che Questa
efficienza puň variare da 30 a 60 percento, dipendendo da ancora costruzione,
temperature circostanti, vento velocitŕ, e la disponibilitŕ di energia solare. perdite
Termali per un tipico ancora vari da stagione, come mostrato in Tavola 5.

 

Table 5. La Distribuzione di di Radiazione Solare ed Entrante in il Processo di
Distillazione

Dicembre di maggio di

Fattori di Perdita termali (il Percento) (il Percento)

Riflessione di Vetro 11.8 11.8

L'assorbimento di Vetro 4.1 4.4

From di Perdita radiante Water 36.0 16.9

Circolazione di Aria interna 13.6 8.4

Terra e Perdita di Orlo 2.1 3.5

Re-evaporazione ed Ombreggiando 7.9 14.5

[Resto di Energia Distillava Acqua] 24.5 40.5
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Uso diretto dell'Energia del Sole, Daniele, Farrington, 1964 Ballantine Books, pagina
124.

 

Solare Ancora Disegni Fattori

Pendio della Coperta Trasparente. L'angolo a che il trasparente coperta č messa le
influenze l'ammontare di radiazione solare entrando un still. solare Quando luce del
sole colpisce vetro diritto su, a 90 [i gradi] alla superficie, approssimativamente 90
percento dei passaggi leggeri through. Tip il vetro un piccolo, cosě che colpisce ad
un " pascolo angolo " di 80 [i gradi], e solamente alcuno percento č lost. Ma
l'inclina alcuni piů il tens di [i gradi], e la curva va sulla collina, mentre lasciando
cadere via azzerare praticamente a 20 [i gradi] graffiando angolo, dove virtualmente
no luce diretta ancora trova through. In una serra-tipo, per un parte grande
dell'anno la la metŕ del vetro che sta affrontando via dall'equatore luce del sole sta
ricevendo ad angoli di pascolo molto bassi. Davvero sta ombreggiando la schiena
un terzo dell'ancora. Č piů efficiente per fare quella la metŕ del vetro che affronta il
equatore finché possibile, e mise un piů riflessivo indietro muro al rear. Questo era
uno dei passi significativi quell'aumenta l'efficienza di stills del bacino dal 31 a
approssimativamente 43 percento, usando un pendio singolo di vetro. E costa
meno costruire.

Il pendio della coperta di vetro non colpisce la percentuale a che il distillato corre in
giů la sua superficie interna alla raccolta trough. che Un equivoco comune era che
la coperta di vetro deve essere inclinato trovare l'acqua per scappare. dal quale
Questo č potuto sorgere il fatto che vetro di finestra all'ordine del giorno, come
viene dal fabbrica, ha un film oleoso e minuto su lui. Ma se il vetro č pulisca, l'acqua
stessa formerŕ la condensazione di filmwise su lui, e sarŕ capace di scappare ad un
pendio non piů di 1 [i gradi].

Ci sono tre ragioni perché č migliore usare come minimo un pendio come possible:
(1) il piů alto il pendio, il piů proteggono con vetro e sostenendo materiali sono
avuti bisogno di coprire un'area determinata del bacino; (2) gli aumenti di pendio
piů alti il volume e peso [dell'ancora] ed inviando perciň spese; e (3) mettendo il
vetro ad un alto aumenti di pendio il volume di aria nell'ancora che abbassa
l'efficienza del sistema. Una coperta di vetro che č nessuno piů che 5 a 7 centimetri
dalla superficie di acqua permetteranno il ancora operare efficientemente.
Conversely, come vetro-a-acqua aumenti di distanza, perdita di calore a causa della
convezione diviene piů grande, causando l'ancora efficienza per lasciare cadere.

Degli stills importanti sono stati costruiti seguenti la basso-pendio disegni concetto
per la coperta di vetro, mentre usando ancora un corto, ripidamente pezzo che
inclina di vetro al retro. Questo richiede uno provvedendo un trogolo di raccolta
addizionale al retro, facendo altrimenti il trogoli successivi tallone commovente e fa
la punta a, cosě che č molto difficile da arrivare fuori nel medio dell'ordine ripari
anche anything. aumenta la superficie che condensa relativo all'assorbitore nel
quale riduce temperature conduzione il ancora, e chiaramente č svantaggioso. Un
riflessivo e isolato di nuovo puň essere preferibile per proteggere con vetro.

Degli anni fa all'Universitŕ di California, ricercatori costruirono un carrello multiplo e
sperimentale ancora inclinň con una vetro-a-acqua media distanza di
approssimativamente 30 millimetri, mostrando un'efficienza di 62 percento, uno del
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piů alto mai registrň. La perdita di efficienza č piů grande il primo centimetro,
piuttosto meno il secondo cm, e cosě su, munendo di coda via a percentuali piů
piccole di perdita per cm distanzi come lontano come fu portata la prova. Questo č
uno del principio discute un pendio alto di vetro sarŕ evitato.

In somma, č chiaro che un solare ancora dovrebbe essere costruito in un modo
quello troverŕ l'acqua come caldo come possibile, e lo tiene come vicino al vetro
come possible. Questo č realizzato tenendo il vetro copra ad una distanza minima
dalla superficie di acqua che in termini pratici, cadute tra il 5 ed il 7 cm., e
minimizzando il profonditŕ di acqua nel tegame, ad approssimativamente 1.5 cm.

Stoppini e Tecniche Relative

Ricercatori hanno tentato di migliorare l'efficienza di un solare ancora migliorando
la sua area di evaporazione di superficie che usa stoppini. In un prova di lato-da-lato
di due stills identici all'Universitŕ di California, ancora usando un nero galleggiante
stoffa sintetica nell'uno e nulla nell'altro, la differenza in produzione tra lo stills era
indistinguibile, sebbene prove simili hanno riportato dell'improvement. sembra
molto difficile a trovi un materiale di stoppino che durerŕ per 20 anni in caldo salino
annaffi, e quello non sarŕ incrostato su su con sali un periodo di time. Come per
mettere tinta nell'acqua, studi suggeriscono quello il disdegni miglioramento in
spettacolo non giustifici il costo aumentato e manutenzione e problemi conduzione
associarono con questa tecnica.

Pietre scuro-colorate che mettono nel feedwater per immagazzinare calore per uso
dopo che has del crepuscolo stato riportato da Zaki ed i suoi soci a migliori
spettacolo entro 40 percento, ma lui non dia il punto di referenza dal quale č
misurato questo. Se lui stesse comparando uno che ancora contiene 4 cm. di
acqua con un'altra profonditŕ di acqua stessa ma contenendo pietre nere, la
produttivitŕ aumenterebbe piuttosto a causa del calo in massa termale ed aumento
risultante in temperature. Reducing conduzione l'acqua iniziale č probabile che
profonditŕ avrebbe portato a termine il risultato stesso. Per questa ragione, pietre
scuro-colorate che mettono nel feedwater non sembrano essere una tecnica
promettente per miglioramenti in solare ancora lo spettacolo.

REQUISITI DI MANUTENZIONE DI BACINO STILLS

Modi di Occuparsi della Formazione di Depositi Minerali

Č inevitabile che alcuni minerals sono depositati sul fondo del basin. In situazioni
piů, incluso acqua di mare e cittŕ acqua di rubinetto, l'ammontare depositato č cosě
piccolo che crea nessuno problema per decades. Uno ancora in particolare č stato
operato per 20 anni senza mai stato stato aperto o cleaned. Come lungo come lŕ
una formazione eccessiva di depositi, indicata da non č formazione di un essiccato-
fuori isola di pomeriggio, loro creano nessuno problem. depositi Cosě minerali
divenuti gli absorber. normali Un l'accumulazione di questi cambi di depositi la
superficie interna di un bacino dal suo colore nero ed originale ad una terra scura
marrone, riflettendo della luce del sole, ancora provocando una goccia di percento
del 10 in production. per compensare questa riduzione, semplicemente faccia
l'ancora 10 percento piů grande di lui se fosse pulito periodicamente.
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Delle acque di deserto alto in alcali depositerŕ un grigio biancastro scali sul fondo e
lati di un bacino. infatti, pressocché alcuno acqua di alimentazione farŕ cosě,
specialmente se al bacino č permesso per asciugare out. In dei casi, l'acqua alcalina
puň formare una crosta di scala quale č contenuto sulla superficie dell'acqua da
bolle di aria che sono licenziň quando l'acqua di alimentazione č scaldata. depositi
Luce-colorati come questi produzione puň ridurre dell'ancora entro 50 percento o
more. Quelli quella cassapanca al fondo del bacino puň essere facilmente nero
rivestito mescolando un cucchiaio da tavola di annerisce ossido di ferro polvere di
colorante concreto con approssimativamente 10 o 15 litri di acqua e aggiungendo
la soluzione all'ancora da vuole dire di un imbuto connesso all'acqua di
alimentazione pipe. Questo agente che annerisce č inerte, e non impartisce nessun
gusto cattivo od odore all'acqua distillata. Dopo il soluzione arriva al bacino
attraverso il tubo di acqua di alimentazione, esso cassapanche sul fondo del bacino
e lo ripristina a suo originale color. nero dei proprietari fanno questo ogni autunno,
quando produzione comincia a Costo di drop. č solamente penny per domanda.

Depositi che stanno a galla sulla superficie dell'acqua in un bacino sono un
problema piů difficile ed uno che richiedono piů ricerca. UN Australiano solare
ancora esperto suggerisce agitare i contenuti di l'ancora da recirculating, o
mescolando, l'acqua nel tegame per di uno ore ciascuno serale, minimizzare la
formazione di stare a galla deposits. Adding una pinta o due di cloridrico (piscina
da nuoto) acido all'ancora ogni qualvolta il fondo diviene grigio-bianco--ogni anno
o due, forse oftener in dei casi--č un soddisfacente modo di rimuovere
praticamente tutta la scala.

L'accumulazione di Polvere sulla Coperta di Vetrata: Cosa per Fare

Nella maggioranza enorme di stills, polvere accumula sul vetro cover. Ma non tiene
costruendo su; č contenuto piů o meno continuo dall'azione di pioggia e rugiada.
Questo " normale " l'accumulazione causa produzione per lasciare cadere da 5 a
15 percent. A compensi questo, semplicemente faccia Suo ancora 10 percento piů
grande che lui abbia bisogno di essere se tenuto pulito. However, se l'ancora č in
un area insolitamente polverosa, o se č grande abbastanza che un custode č
disponibile a costo modesto, mentre pulire la coperta di vetrata č justified. Dieci
percento di 10,000 litri possono essere abbastanza al giorno giustificare una volta
pulizie la coperta per mese nella stagione asciutta.

Ripari e Sostituzione di Bacino Ancora i Componenti

Come con tutte le apparecchiature, i componenti di un bacino ancora possono
avere bisogno a sia riparato o sostituě a volte. che La frequenza dipende sul tipo di
materiale costruiva l'ancora. Uno costruě con materiali eccellenti non richiederŕ
pressocché manutenzione, ma comporti un capitale piů alto costato perché molti
dei materiali deve essere importato Uso di materials. di materiali piů convenienti
soggetto a la degradazione pressocché abbasserŕ certamente il costo iniziale, ma
aumenti l'ammontare di manutenzione. Addirittura cosě, se l'a lungo termine costi
di manutenzione ed il costo iniziale e piů basso č meno che il costo iniziale e piů alto
per materiali eccellenti, questo puň presentare un scelta migliore, specialmente se
costň di capitale č alto. che Questo č analisi dei costi di ciclo di vita chiamata ", " e č
raccomandato fortemente.

Ŕ
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LE ABILITŔ COSTRINSERO A COSTRUIRE, OPERANO,
ED ANCORA MANTENGONO UN BASIC

Craftmanship ed attenzione a dettaglio in costruzione sono importante per un
efficiente, costare-effettivo ancora.

In somma, personale direttivo deve essere su mano che sa come mettere in ordine
di grandezza stills per soddisfare le necessitŕ di approvvigionamento di acqua di
una comunitŕ; chi sanno come a stills levante; chi sono familiarizzato con
costruzione richiesta tecniche; e che ha l'abilitŕ di addestrare altri nel costruzione,
operazione e manutenzione di stills.

Finalmente, č importante per chiedere a lavoratori locali di partecipare in la
pianificazione e costruzione mette in fase di un solare ancora proietti a trovi la
popolazione indigena per accettare la tecnologia. Un senso dell'orgoglio
nell'edificio del progetto la differenza puň volere dire bene tra il successo a lungo
termine o fallimento del progetto.

COST/ECONOMICS

Il costo ed economie di stills solare dipendono da molti variables, incluso:

costň di acqua prodotta od ottenne competendo Tecnologie di ;
innaffiano requisiti;
la disponibilitŕ di di luce del sole;
costň di materiali localmente-disponibili;
costň di lavoro locale;
costň di materiali importati; e
prestano disponibilitŕ e tasse degli interessi.

Proponga 6 show la variazione in spese per stills integrato il Anni settanta nel
Filippine, India, Pakistan, e Niger. Nota di che stills costruiti due volte in Niger in
1977 costo tanto quanto quelli costruiti nel Filippine nell'anno stesso, riflettendo il
largo variazione in costo locale.

 

Table 6. Variazione di in Spese per Stills Built negli anni settanta

Anno di Location Built (Piede di Dollars/Square)

di Filippine 1977 $3.56

di India 1975 1.39

di Pakistan 1973 1.37

NIGER 1977 6.30

(Costa oggi č indubbiamente piů alto.)

Perché Compra Un salva soldi.
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Un solare ancora deve operare con spese estremamente basse per manutenzione
operation. arido Su un periodo lungo secondo un studi da Giorgio Lof, č valido per
presumere che 85 percento del costi di acqua dall'ancora sarŕ a carico delle spese
di comprandolo; il resto ad operazione e manutenzione.

Č facile calcolare il ritorno su investimento in un solare still. Say Lei ha uno che
produce un ammontare quotidiano di acqua quello La costerebbe $1 per
comprare in bottiglie: poi quell'ancora incassi Lei $365 per year. Se l'ancora L'aveva
costato $365, poi pagň per lui in un anno; se cinque volte che molto, poi cinque
anni, ecc.--non contando interesse. Cost di alimentare acqua in lui č abbastanza
piccolo, ma aumenterŕ il periodo di payout un also. piccolo Negli Stati Uniti, il
periodo di payout bada corra tra due e cinque anni, mentre dipendendo
sull'ancora la taglia e caratteristiche.

VARIAZIONI DI DISEGNO SPECIALI

La maggioranza di informazioni presentata cosě lontano ha concentrato su la
bacino-tipo solare ancora perché č il piů facile da costruire e puň usare una serie
larga di materiali, mentre facendolo adattabile a locales. diversi Ma variazioni del
bacino ancora sono possibile, come la duplice-pendio e stills della singolo-pendio
dipinto piů primo in questa carta. oltre a queste scelte, ci sono modi altri di
disegnare l'ancora aumentare suo efficienza o potenziale produrre acqua potabile.
Alcuni di questi č discusso sotto.

Bacino Stills Equipped con Riflettori

Degli stills sono stati dotati di materiali riflessivi che abbia il potenziale per
aumentare l'ammontare di luce del sole che cade su l'ancora senza dovendo
aumentare l'area dello still. A latitudini negli anno trenta, spettacolo aumenta in
inverno di 100% sono stati realizzati con un specchio di meno che 1/2 l'area del
glass. Nei tropichi, chiaramente questa funzione non č required. che Una seconda
domanda deriva circa usando specchi a migliori tondo di anno di produzione. che
Questo diviene un raccoglitore di messa a fuoco, quale presenta spese
supplementari e sostanziali e problems. Se la riunione di specchio č piů
conveniente del tegame riunione, poi merita di essere sembrato ad ulteriore, ma
non č attraente a questo time. Tentatively, foglio di alluminio riflessivo ha i vantaggi
piů.

Bacino Stills Equipped con Coperte della Vetrata dell'Isolato

Un'altra innovazione č l'uso di una coperta di vetrata di isolato a sia messo su di
notte la vetrata o durante estremamente freddo weather. Questo taglia perdite di
calore, mentre permettendo la distillazione a continui piů lungo, e trattiene durante
la notte calore, mentre provocando produzione cominciare piů primo il giorno
prossimo. L'analisi di Costare-beneficio di di questo approccio non č stato fatto.
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V. COMPARING LE ALTERNATIVE

Per un paio di galloni di acqua purificata un giorno, c'č nessuno metodo che puň
competere con distillazione solare. Per un paio di milione galloni per giorno--finché
Noi Siamo Disposto per Bruciare Su Nostro EREDITŔ DI FOSSILE FONDAMENTI
CHIMICI SOLO EVAPORARE Acqua--la distillazione bollitura č il modo piů
conveniente di purificare mare acqua.

In somma, stills solari hanno,:

spese iniziali ed alte;
il potenziale per usare materiali locali;
il potenziale per usare lavoro locale per costruzione e Manutenzione di ;
manutenzione bassa costa (idealmente);
l'energia di no costa (non soggetto ad approvvigionamento di combustibile
Interruzioni di );
sanzioni penali ambientali e poche; e
in taglie residenziali, nessuno spese susseguenti per che consegna acqua
all'utente finale.

La maggior parte competere le tecnologie č:

basso in spese di iniziale;
dipendente su economia di scala;
alto nell'operare e manutenzione-spese;
alto in spese di contributo di energia;
basso in creazione di lavoro locale potenziale;
vulnerabile a cambi in approvvigionamento di energia e spese; e

<Figura; 9>

 

<Figura; 10>
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<Figura; 11>
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VI. SCEGLIENDO IL DIRITTO DI TECNOLOGIA
PER LEI

FATTORI PER CONSIDERARE

Energia solare č una scelta eccellente per la distillazione di acqua in quelle aree del
terzo Mondo che soddisfa il seguente condizioni:

fonte di acqua fresca e costosa (Stati Uniti) $1 o piů per 1,000 Galloni di );
energia solare ed adeguata; e
acqua di scarsa qualitŕ e disponibile per la distillazione.

Appropriatezza di condizioni altra per stills solare č:

che compete tecnologie che richiedono costoso legno convenzionale, o
combustibili di petrolio;
isolň comunitŕ che non possono avere accesso per pulire innaffia
approvvigionamenti;
limitň manodopera tecnica per operazione e manutenzione di attrezzatura;
aree di che mancano un sistema di distribuzione di acqua; e
la disponibilitŕ di lavoratori di costruzione a buon mercato.

Il piů grande il numero di questo presente di condizioni, il piů č probabile che stills
solari siano un'alternativa vitale. Se il costo dell'acqua prodotta da un ancora sulla
sua vita utile č meno che da metodi alternati, č economico per perseguire.

Fattori altri per considerare sono la disponibilitŕ e costo di capitale, cosě come la
struttura di tassa locale che puň permettere tassa crediti ed assegni di
deprezzamento come un mezzi di recuperare un porzione del cost. che Questo ha
provň essere un incentivo notevole in gli Stati Uniti.

L'accettazione della distillazione solare dipenderŕ grandemente finalmente, su
come bene uno capisce e si occupa dei problemi sociali e molti e costrizioni
culturali che possono impedire l'introduzione di nuovo technologies. Alcuni dei
problemi piů importanti che possono colpire l'accettazione della distillazione solare
č delineata sotto.

che o Stills ha costruito per uso di villaggio richiedono la comunitŕ Cooperazione di
alla quale puň essere straniera alcuno culturale groups. Se l'acqua distillata č
erroneamente distribuě, mentre causando un'unitŕ di famiglia per non ricevere suo
Parte equa di di acqua, questa potrebbe divenire una fonte di conflict. Per questa
ragione, un famiglia-messo in ordine di grandezza solare ancora Unitŕ di che una
famiglia ha su controllo completo, č piů pratico di un'unitŕ che serve un intero
Villaggio di .

utenti Potenziali che pensano loro troveranno distillati annaffia insaporo o
non nel tenere con quello che loro sono abituň puň essere deluso e
possibilmente abbandona insieme il pensiero di bere l'acqua. sul quale Il
problema di gusto deve essere dato con presto cosě come per non dare a
persone una ragione di rispondere negativamente a la tecnologia
nell'insieme.
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In delle societŕ, conflitti possono sorgere su se esso č la responsabilitŕ
dell'uomo o la donna del household per ancora azionare il solare. che non
dŕ con questo problema presto su potrebbe dare luogo alla famiglia
distrugge completamente rifiuto della tecnologia.
Se la distillazione solare č percepita per essere una minaccia ad un Il modo di
vivere tradizionale di comunitŕ di , la comunitŕ puň rifiuta il technology. via il
quale Tali preoccupazioni possono essere capeggiate se la tecnologia č
disegnata adattamente dal comincia e presentň al time. Moreover corretto,
un Č piů probabile che la comunitŕ di accetti la tecnologia se esso riconosce
l'importanza di pulisca annaffi e considera esso una prioritŕ al grado che č
disposto a cambia aspetti certi del suo modo di vivere.

MERCATO POTENZIALE

Tre mercati potenziali esistono per stills solare. First, un solare ancora essere
economicamente attraente pressocché alcun luogo nel mondo dove acqua č tirata
e dove č una fonte di acqua disponibile alimentare l'ancora.

Secondo, molte persone che bollono la loro acqua per uccidere germi potrebbero
usare un solare ancora per lo scopo stesso. prenderŕ piů lavoro a dimostri
adeguatamente questa funzione, ma prove prime hanno fatto sembra promettere
estremamente.

Un terzo mercato č in regioni aride cui risorse di acqua non spillate essere
sufficiente per provvedere economicamente una popolazione con acqua potabile.

CONCLUSIONE

L'esperienza mondiale nell'indagando ed introdurre sul mercato stills solare piů di
tre decadi hanno provvisto una fondazione ampia per un solare ancora industry.
che Nessuno barriere tecniche o economiche ed inerenti hanno stato identified. Un
solare ancora č andato bene a villaggio [fabbricando] le tecniche ed a
fabbricazione in serie. Circa il mondo, concerne su qualitŕ di acqua sta
aumentando, ed in speciale situazioni un solare ancora puň provvedere piů un
approvvigionamento di acqua economicamente che alcun metodo altro. che le
attivitŕ Commerciali sono raccogliendo dopo una sosta durante i tardi 1970s. che
ora č possibile predire un aumento rapido nel prodotto e introducendo sul mercato
di stills solare.
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