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Comunicazioni di

<veda; immagine>

 

Questo a buon mercato, facile-a-
faccia penna č stata in uso in
Giordania fin da 3000 A.C. le Penne
di taglie diverse puň essere costituito
lavoro che varia da scrittura di multa a
blocco grande lettere. Penne simili
sono usate anche in Thailandia.
<veda; figura 1>

 

Attrezzi e Materiali
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Il Bambù Di O Reed Che Scrivono Penne
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Bambů asciutto, 15cm x 1cm x 0.5cm (6 " x 3/8 " x 3/16 ") Nastro di gomma piccolo
o filo eccellente Coltello acuto Carta smerigliata eccellente

Tagliuzzi una fine del bambů a l'ampiezza desiderata, e poi rade esso in giů farlo
flessibile (veda Figura 2).

Sia sicuro che la scrittura punta č fatta dal piů durevole materiale vicino il fuori del
bambů.

 

Tagli la fine di scrittura diritto attraverso con un coltello acuto. Carta smerigliata di
uso per fare la fine liscia. Il punto della penna puň essere plasmato all'angolo di
scrittura corretto per la Sua mano scrivendo dolcemente sul carteggi con la penna
asciutta.
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Costituire un buco che trattiene inchiostro, luogo la punta del coltello sulla penna,
almeno 3mm (1/8 ") su dal punto del penna, e poi ruota il coltello per esercitarsi un
buchi approssimativamente 2mm (3/32 ") in diametro.

 

La penna ora puň essere usata per scrivere, ma avrŕ bisogno di essere reinked
frequentemente. Fare una penna di serbatoio, leghi un piatto di coperta di bambů
sottile alla penna come mostrato in Figura 3. Leghi la coperta placchi avvolgendo
un nastro di gomma piccolo + un pezzo di multi filo circa il incisioni provvidero per
questo.

Fonte:

Il Moltiplicatore, Vol. 3, N.ro 10. Washington, D.C.: Reparto Americano di Affermi,
Agenzia per Sviluppo Internazionale, 1960.
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