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INDUSTRIA PROFILI

Introduzione di

Questo Profilo di Industria č una di una serie che descrive brevemente piccolo o
mezzo-mise in ordine di grandezza industries. Il Profili provvedono informazioni di
base per fabbricare che comincia piante in nazioni in sviluppo. Specificamente, loro
provvedono descrizioni di pianta generali, fattori finanziari, e tecnici per loro
operazione, e fonti di informazioni ed expertise. che si intende che La serie sia utile
in, determinando se le industrie o descrissero garanzia indagine ulteriore per
dominare fuori o a decida su investment. che L'assunzione fondamentale di questi
Profili č che l'individuo uso che fa di loro giŕ ha un po' di conoscenza ed
esperimenta in sviluppo industriale.

Dollaro valori sono elencati solamente per apparato ed attrezzatura costa, e č
basato primariamente su attrezzatura negli Stati Uniti. che Il prezzo non include
spedizione costa o importazione-esporta tasse, quale deve essere considerato e
varierŕ grandemente da paese a country. Nessun investimento altro spese sono
incluse (come valore di terra, mentre costruendo noleggio, lavori, ecc.) come quelli
prezzi anche vari. Questi articoli sono menzionati per fornire all'investitore una lista
generale delle considerazioni per preparando un affari.

IMPORTANT Questi profili non dovrebbero essere sostituiti per studi di praticabilitŕ.
Before nel quale un investimento č fatto una pianta, un studio di fattibilitŕ dovrebbe
essere condotto. Questo puň richiedere specializzato economico e expertise. che
pianifica Il seguente illustra la serie di domande alla quale risposte devono sia
ottenuto:

* quello che č l'estensione della richiesta presente per il prodotto, e come č esso
ora essendo soddisfece?
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* Will di che il prezzo valutato e qualitŕ del prodotto gli rendono competitivo?

* quello che č il marketing e piano di distribuzione ed a chi voglia il prodotto sia
vendč?

* Come sarŕ finanziata la pianta?

* Ha un orario di tempo realistico per costruzione, attrezzatura, consegna,
ottenendo I materiali di ed approvvigionamenti, addestrando di personale ed il
cominciare-su tempo per la pianta stato sviluppato?

* Come č avuto bisogno di materiali ed approvvigionamenti essere procurati ed
apparato e Attrezzatura di per essere mantenuto e riparň?

* č addestrato personale disponibile?

* Fa trasporto adeguato, deposito il potere, comunicazione combustibile, acqua e
che installazioni altri esistono?

* che Che gestione controlla per disegno, produzione, controllo di qualitŕ ed altro I
fattori di sono stati inclusi?

* Will di il complemento di industria o interferisce con piani di sviluppo per l'area?

* che Che considerazioni sociali, culturali, ambientali, e tecnologiche devono essere
indirizzň riguardo a prodotto ed uso di questo prodotto?

Informazioni pienamente documentate che rispondono a questi e molte domande
altre dovrebbero essere determinato prima di procedere con realizzazione di un
progetto industriale.

Attrezzatura Fornitori, Pianificando Societŕ

I servizi di ingegneri professionali sono desiderabili nel disegno di piante industriali
anche se la pianta proposta puň essere piccola. Un disegno corretto č uno nel
quale provvede l'economia piů grande l'investimento di fondi e stabilisce la base di
operazione nel quale sarŕ molto proficua il cominciando e sarŕ anche capace di
espansione senza la modifica costosa.

Ingegneri professionali che si specializzano in disegno industriale possono essere
trovati sta assegnando al schede pubblicate in periodici di ingegneria vari. Loro
possono essere contattati anche attraverso loro organizzazioni nazionali.

Fabbricanti di ingegneri di impiego di attrezzatura industriali familiare col disegno
ed installazione dei loro prodotti specializzati. Questi fabbricanti sono di solito
disposto a dare eventuale clienti il beneficio di consiglio tecnico da quegli ingegneri
nel determinare l'appropriatezza di loro attrezzatura in alcuno propose progetto.

VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un'organizzazione privata, senza scopo di
lucro, spontanea preso parte in sviluppo internazionale. Attraverso le sue attivitŕ
varie e servizi, VITA alleva l'autosufficienza promuovendo productivity. Supported
economico ed aumentato da un elenco spontaneo di piů di 5,000 esperti in una
varietŕ larga di campi, VITA č capace di provvedere qualitŕ alta tecnica informazioni
a requesters. Queste informazioni in modo crescente sono portate attraverso a
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buon mercato avanzato tecnologie di comunicazione, incluso radio di pacchetto
terrestre e basso-terra-orbiting il satellite. VITA perfeziona anche ambo lungo - e
progetti a breve termine per promuovere sviluppo di impresa e trasferisca la
tecnologia.

PAINT CHE FABBRICA

Filippo di By: preparato Heiberger By: Patrick Raney fatto una rassegna

DESCRIZIONE

Il Prodotto

Vernice č una sospensione fluida di pigmenti eccellentemente macinati in un
resinoso liquido noto come il " veicolo ". Quando applicň ad una superficie come
un film liquido e sottile, cambia ad un solido. La Vernice di č usata in tutti i paesi per
decorare e proteggere superfici.

Il qualche generi di vernice possono essere classificati secondo uso: vernici di
mestiere-vendite sono usate per dipingere case; pubblicitŕ o manutenzione vernici
sono usate per dipingere edifici e navi; e vernici industriali sono usate su apparato,
beni fabbricati e veicoli a motore.

La Facilitŕ

Questo Profilo descrive una pianta piccola che servirŕ le necessitŕ locali,
principalmente nel settore di mestiere-vendite. la Sua produzione puň eccedere
4,000 litri per settimana (L/wk) . Per ragioni economiche, almeno la parte di la sua
produzione totale č potuta essere importata in massa, e poi esaminň, cambiato, e
repackaged per il mercato locale.

Vernice č fatta in lotti perché la varietŕ enorme di usi e variazione in materie prime
richiede rettifiche delle sue proprietŕ. Qualche genere di pianta varia piuttosto
secondo qualche generi e ammontari di vernice per essere fatto e se il processo
comincia con crudo o parzialmente trattň materiali.

VALUTAZIONE GENERALE

Molte persone lavorano in dell'aspetto degli affari di vernice; per esempio, la
distribuzione, domanda, o marketing. che Alcuni di loro possono riconosca che il
tempo č maturo per avviare prodotto di vernice locale. Azionando una fabbrica di
vernice non ha bisogno di capitale grande investimento, ma č tecnicamente
complesso e deve prendere in considerazione le necessitŕ speciali del mercato
locale. Moreover, il successo richiede pianificazione accurata e la crescita
intenzionale. che Un affari nuovi deve acquisisca i servizi di un consulente esperto.

Prospettiva

L'industria di vernice del mondo opera ad un livello annuale di US$20,000 milione
(valutň 1989 spese) con una pianta annua, davvero aumento di tre percent. Rates di
uso dipende da un paese la geografia, sviluppo industriale, ed il reddito strutturano
di il population. Lacking informazioni specifiche su questi fattori, un stima grezza di
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uso di mestiere-vendite annuale č 400,000 L per milione population. Del mercato
totale, vernici di mestiere-vendite fanno su circa 40 percento, manutenzione
dipinge 20 percento, e vernici industriali 40 percento.

Prodotto locale dovrebbe essere considerato quando le spese di importare il
prodotto finito divenuto troppo alto. che polizza Statale puň incoraggi prodotto
locale. per aiutare decidono il tempo migliore a cominci in un paese dove sono
relativamente basse spese di lavoro, stima quella la metŕ del costo di materiali
importati č dovuta a lavoro alto spese nei paesi industriali.

All'inizio, un piano di affari dovrebbe essere preparato congiuntamente dal
imprenditori locali, autoritŕ statali ed adatte ed il consultant. include livelli di
produzione, un dello sviluppo tavola di tempo, e sviluppo concomitante di expertise
tecnica e introduca sul mercato conoscenza.

Gli standard per finito di solito dipinga č stabilito dal customers. che Loro
riferiscono a colore, viscositŕ la composizione e percento di solids, lucidi, e cosě su.
Le Tolleranze di a variazione di prodotto č relativamente largo in prodotti di
mestiere-vendite: un via-colore vernice di casa bianca puň essere accettabile. Ma le
tolleranze industriali č narrower: un leggermente vernice di automobile di via-
colore sarŕ inaccettabile.

Nonostante taglia di pianta, ogni vernice deve essere esaminata, e deve essere
garantita dal fabbricante per soddisfare le specificazioni stabilite dal fornitore e le
materie prime di customer. non sono mai uniforme, il processo di disperdere i
pigmenti nel veicolo č spesso inattendibile e colore accoppiare č eccentrico. Per tali
ragioni ogni lotto di vernice, se importato o fabbricň localmente, le necessitŕ essere
esaminato ed approvň, o cambiň soddisfare standard stabiliti. Controllo di qualitŕ
inadeguato o inefficiente puň condurre fallimento di affari.

Flessibilitŕ di Attrezzatura manifatturiera

Serbatoi, mescolatori dispersione macina e pompe esistono in varietŕ grande. Il
justifications solito per attrezzatura dedicato, costosa č ridurre spese di lavoro e
soddisfare produzione livella, fattori quello č di importanza relativamente bassa in
molti paesi.

Ogni societŕ dovrebbe comprare piů prontamente ed economicamente disponibile
attrezzatura e poi l'aziona come abilmente come possible. In decisioni che fanno su
flessibilitŕ di attrezzatura, il direttore tecnico prese in conto le proprietŕ di materiali
di costruzione come bene come fuoco ed azzardi di sicurezza.

Base di conoscenza

Tre generi di esperti sono avuti bisogno di avviare una fabbrica di vernice di solito.
L'imprenditore che prima deve essere identificato ha accesso a capitale, sa
l'ambiente di affari, č influente in cerchi statali, e č commesso entusiasticamente. Le
vendite direttore deve maneggiare capacemente la contabilitŕ di costo, mentre
introducendo sul mercato, e distribution. Il direttore tecnico che dovrebbe essere
un esperto, ingegnere tecnicamente-addestrato o chimico, maneggia il
acquistando, cosě come laboratorio ed operazioni manifatturiere. Acquistare č una
funzione tecnica perché sostituzioni sono frequentemente fece, e consegna ed
orari manifatturieri richiedono coordinazione.

Controllo di qualitŕ



5 / 10

Ogni fabbrica costringe un laboratorio ad esaminare ambo entrante crudo
materiali e prodotti finito ed in partenza. dal quale deve essere fornito di personale
persone che possono usare attrezzatura di collaudo (e.g., viscometers, equilibri
colorimetro, calcolatrici) ed installazioni applicativi (spruzzi pistole, spruzzi cabine,
bagni serbatoi, spazzole) ed interpreta il results. Questa fase degli affari non puň
essere ignorata o puň essere trascurata.

Costrizioni e Limitazioni

Date di consegna promesse di materiali sono Materiali di unmet. frequentemente
quello č ricevuto puň essere fuori da specificazioni, con sostituzione ambo costoso
e tempo consumando. per aiutare evitano queste delusioni, il fornitore, il creatore di
vernice, ed il cliente debba lavorare Sostituzioni di together. possono essere state
d'accordo su qualche volta se la societŕ puň sviluppare un prodotto alternativo o
metodo di domanda capendo la scienza dietro alla tecnologia.

INTRODUCA SUL MERCATO ASPETTI

Utenti

Vernice č un articolo di lusso che ha utenti critici con requisiti quello differisce da
luogo per mettere. In paesi dove spese di lavoro č alto, prodotti di mestiere-vendite
devono avere le proprietŕ di facile spazzolando, occultamento alto e la durabilitŕ
estrema. Elsewhere, colore ed aspetto č il criterio principale. sarebbe troppo
costoso a duplichi le proprietŕ primo-chiamate dove non č costo di lavoro un factor.
critico In somma, vernici devono essere formulate per locale clima di conditions:,
preferenze di colore, materiali e lavoro disponibilitŕ.

Manutenzione e fini marine devono soddisfare standard internazionali. Alcune ditte
multinazionali li distribuiscono in tutto il world. che fini Industriali sono disegnate
per usi di fine specifici. Gli utenti hanno attrezzatura applicativa e moderna e
dipingere č un parte integrante del processo manifatturiero. piů industriale fini
sono importate, ma una societŕ di vernice locale che ha acquisito mercato e
l'esperienza tecnica possono considerare fare industriale fini a specificazioni
determinate.

Fornitori

Materie prime sono fabbricate in paesi di nonindustrial raramente perché il
prodotto di pigmenti, solventi e resine richiedono operazioni complesse, capitale-
intensive. Thus, č piů piů spesso il grande, produttori chimici e multinazionali che
vendono questi materiali per dipingere fabbricanti. dell'intermediates (il vegetale
petroli, vernici, alkyds il polyvinylacetate (PVA) le emulsioni) puň essere fatto in
Aggiuntivo di plants. piů piccoli č usato in piccole quantitŕ, ma loro sono di
proprietŕ riservati e sono comprati dai fabbricanti. Fornitori di crudo-materiale sono
una fonte importante di informazioni. Loro provvedono formule ed assistenza
tecnica sull'uso di il loro products. Even cosě, prodotti chiesero di essere " facili
usare " (e.g., le emulsioni di PVA) puň essere adoperato male.

Societŕ multinazionali distribuiscono estesamente i loro prodotti e hanno agenti in
molti countries. č migliore lavorare con sempre il agents. locale Perché imballando e
trasporto č costo notevole fattori, č consigliabile per comprare da societŕ localizzň
cosě che loro possono inviare su distanze corte.
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Canali di vendite e Metodi

Mestiere-vendite dipingono sbocchi possono essere commercianti indipendenti o
societŕ-controllato canali di Vendite di shops. devono essere selezionati cosě con
mercato adeguato knowledge. attraverso il quale prodotti Nuovi possono essere
promossi radiotrasmetta, Tivů, annunci pubblicitari di giornale, offerte speciali o
localmente means. Painting adatto al quale imprenditori dovrebbero essere
avvicinatsi direttamente. Č necessario per essere parte della rete di affari locale
trovare i risultati migliori.

Vendite di manutenzione-vernice cominciano con contacts. sociale di solito
Quando ad accordo č stato giunto, le persone tecniche di ambo il fornitore ed il
cliente ordina insieme fuori dettagli ed inizia un sviluppo ed esaminando
programma. al quale La societŕ di vernice puň avere bisogno importazione o licenza
il prodotto fino a che un volume o livello di abilitŕ č arrivato giustificare prodotto
locale.

Nel mercato industriale, uno tratta direttamente con dirigenti d'azienda di chiave
della facilitŕ manifatturiera. contatti Informali aiutano chiave spesso persone del
paese o regione per guadagnare la fiducia negli imprenditori sforzi manifatturieri,
cosě vendite in aumento.

Estensione geografica di Mercato

Vendite possono essere limitate ad un paese, una regione o una cittŕ grande quello
č una popolazione ed un centro industriale. Se c'č piů di una cittŕ, ognuno puň
richiedere approcci di marketing diversi. Per esempio, vernici per aree litoranee
differiscono da vernici usarono ad altitudini alte. Il Satellite di pianta o negozi
all'ingrosso locali essere consigliabile, mentre dipendendo da condizioni di lavoro.

Competizione

Vernici di mestiere-vendite importate o localmente il repackaged, importň, massa
vernici possono competere con prodotti localmente fabbricati. Multinazionale di

ditte possono stabilire assistenti locali, mentre offrendoli un fonte garantita di
materie prime e competente tecnico di riserva. Le loro forze sono uniformitŕ e
l'affidabilitŕ, ma non versatility. imprenditori Locali hanno i vantaggi di locale
contatti, spese di lavoro piů basse, ed una comprensione piů intima di needs. locale
č nell'area di mestiere-vendite che fabbricanti locali abbia l'opportunitŕ piů buon di
riunire la competizione straniera.

Introduca sul mercato Capacitŕ

In molti paesi solamente alcune persone possono permettersi case di paintable ed
acquisto fabbricň beni. However, perché quasi tutti governi cercano migliorare
standard viventi e generali, vernice prodotto č un'industria di crescita potenziale.
Per esempio, il il piano di affari di fabbrica puň presumere (dai dati disponibili e
migliori) che due percento della popolazione sono consumatori di vernice e quello
in cinque anni un altro due percento diverranno utenti; cosě l'uso raddoppi in
cinque anni.
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PRODUZIONE E REQUISITI DI PIANTA

 

 

Infrastruttura, Utilitŕ

 

Land (tratto grande per permettere la crescita) Edifici di (l'ufficio, negozio
all'ingrosso, laboratorio ecc.) Accesso di a trasporto Water Power (dovrebbe
permettere espansione dieci volte)

 

 

 

 

Attrezzatura notevole ed Apparato

Attrezzi di & l'apparato ricopre d'acciaio serbatoi o tamburi (200-L) 1 serbatoio che
mescola (400-L) 1 serbatoio che mescola (1,200-L) mescolatori portabili (molto) 1
mescolatore di pagaia grande 1 mulino di ciottolo (approssimativamente 1,200-L
capacitŕ) 1 mulino di sabbia (approssimativamente 120-L/h capacitŕ) 1 piccolo 3-
rotoli mulino molte pompe filtra stampa o filtro centrifugo gli autocarri di lift
bancarella-da generatore elettrico Serbatoi di deposito di e linea che riempe scala
di taglie diverse

Support attrezzatura e parti Approvvigionamenti di primo-aiuto di

che fuoco-lotta contro attrezzatura abbigliamento protettivo

Costi Sommario

Plant l'attrezzatura. . . . . . . . . . $30,000 Shop l'equipment. . . . . . . . . . 10,000 Fire ed
attrezzatura di sicurezza. . . . . 5,000 Approvvigionamenti di Laboratorio di . . . . . . . .
10,000

. . . piů terra, edifici, mobilia di ufficio e approvvigiona, miscellaneous. Cost
determinable.
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Queste spese sono orientamenti conservativi espressi nel 1989 Stati Uniti dollars.
stime piů precise richiedono conoscenza della disponibilitŕ locale e mercato
variables. dal quale governo Locale puň assistere terra gratis che provvede, tassa
provvisoria assistenziale, capitale di azzardo, ecc. Concessori di una licence
possono provvedere assistenza tecnica ed internazionale agenzie possono
provvedere assistenza finanziaria. Assistenza di da tutti fonti dovrebbero essere
considerate nel piano di affari.

Materiali ed Approvvigionamenti

Materie prime di (selezionň secondo genere di vernice): pigmenta Solventi di

resina petroli vegetali vernicia ALKYDS DI

Polyvinylacetate di (PVA) le emulsioni Aggiuntivo di

Contenitori di . Se loro non sono localmente disponibili, stima $10,000 a $50,000
per un approvvigionamento di sei-mese.

 

 

 

 

Lavoro

Skilled: Caposquadra di dispersione di

Shaders di colore di

immagazzina supervisore, principale qualitŕ-controlli tester dipinge caposquadra
manifatturieri Caposquadra di ripieno-linea di

meccanico principale elettricista principale Bibliotecario di (mantenga note
tecniche ed organizzi la letteratura archivia) licenzia capo Tecnico di primo-aiuto di

Semi-skilled: Operatori di dispersione di

assistente turno caposquadra cucina (se una cucina č richiesta)

Unskilled: Mescolatori di

Riempitivi di

Magazzinieri di

che pulisce personale Caricatori di

Donne di casa di

gli aiutanti di kitchen (se richiesto)
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TRATTI DESCRIZIONE

Per piante grandi e piccole i passi principali in prodotto di vernice č come segue:

<LA; FIGURA>

 

 

Mescolando e dispersione.

Pigmenti sono aggiunti al veicolo mescolando gli ingredienti di solito in una pasta
mixer. del quale La pasta che č formata consiste mescolato poveramente aggrega di
pigmento e veicolo; questa pasta č portato ad una bellezza specificata e l'uniformitŕ
usando un adatto mill. " Grinding " o tosando bagna il pigmento individuale
particelle col veicolo liquido ed ulteriore riduce il taglia del pigmento aggrega. Per
emulsione dipinge, come il PVA, i pigmenti devono essere dispersi separatamente in
una mistura di agenti superficie-attivi e gengive idrofile.

Diventando calvo in giů ed aggiustando.

La pasta č di solito ulteriore mescolato con veicolo, essiccatori, fungicidi ed
additives. altro che č tinto poi con colorato dispersioni per accoppiare un standard
di colore desiderato.

Esaminando.

La vernice č esaminata contro standard per colore, domanda proprietŕ, e
caratteristiche altre. č aggiustato poi per incontrare specificazioni convenute e
rilasciň per introdurre sul mercato.

Filtrazione ed imballando.

La filtrazione č compiuta alla durata di imballare rimuovere spesso grumi dal
prodotto.

Inviando.

REFERENZE

Manuali tecnici

Le referenze piů importanti ed utili sono le pubblicazioni di i fornitori di crudo-
materiali.

Periodici

Nessuno diari o testi specificamente servono sfortunatamente, le necessitŕ di
sviluppare countries. However, un tecnicamente addestrň e persona esperta puň
usare le biblioteche e centri di informazioni disponibile in molte ambasciate e
missioni di mestiere, ed in locale universitŕ e centri tecnici.

Associazioni commerciali
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Paesi industriali hanno specifici tecnico e commerciale di solito le associazioni
progettarono per assistere societŕ locali. per guadagnare accesso a queste fonti,
consulti il Consulente Economico legato al ambasciata o missione di mestiere del
paese di interesse. Un esempio di tale associazione č Soci della Ricerca della Vernice
(PRA), Waldegrave Segua la traccia di, Teddington, Middlesex TW11 B6D, Regno
Unito. Questo organizzazione provvede servizi di informazioni in inglese per una
tassa.

Fornitori di attrezzatura

Per operazioni di carceriere o per attrezzatura nuova, sono molti companies.
eccellente Molti di questi hanno agenti locali che devono sia interviewed. However,
č piů solito per una societŕ iniziale acquistare usato o fabbricň localmente
attrezzatura. che č presunto che l'imprenditore della societŕ nuova sa di queste
risorse. Se non, lui puň desiderare cercare un azzardo cooperativo con un partner
esperto in un paese industriale. Per ulteriore guida su questa questione, consulti
l'Addetto Economico di un paese di commercio favorito.

Consulenti

Perché gli affari di vernice č tecnico, ogni passo deve essere esaminato da tecnici
bene addestrati continuamente. Thus, č imperativo che l'imprenditore ha accesso
continuo ad un esperimentato, persona tecnicamente addestrata che dovrebbe
essere i tecnica director. Even con tale expertise, l'imprenditore deve abbia il di
riserva di un consulente esperto.

Risorse di VITA

VITA ha un numero di documenti su distribuzione di archivio con industriale
processi.

VITA Venture i Servizi

VITA Venture Servizi, un assistente di VITA provvedono pubblicitŕ servizi per sviluppo
industriale. che Questa tassa-per-servizio include la tecnologia di following: ed
informazioni finanziarie, assistenza tecnica, marketing, ed azzardi uniti. Per
informazioni, contatti VITA.
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