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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 industrie. Il Profili provvedono informazioni di
base per fabbricare che comincia piante in nazioni in sviluppo. Specificamente, loro
provvedono descrizioni di pianta generali, volpe di fattori finanziaria, e tecnica loro
operazione, e fonti di informazioni ed expertise. Si intende che la serie sia utile in,
determinando se le industrie o descrissero garanzia indagine ulteriore per
dominare fuori o a decida su investimento. 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. Il prezzo non include
spedizione costa o importazione-esporta tasse, quale deve essere considerato e
varierŕ grandemente da paese a paese. Niente investimento altro spese sono
incluse (come valore di terra, mentre costruendo noleggio, lavori, ecc. come quelli
prezzi variano anche. 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. Prima che un
investimento č fatto in 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:
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* quello che č l'estensione della richiesta presente per il prodotto, e come č esso
ora essendo soddisfece?

* Will 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 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?

Fully documentň informazioni 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.
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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 la produttivitŕ economica
ed aumentata. Sostenuto 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
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 un trasferisca la
tecnologia.

DESCRIZIONE GENERALE

Il Prodotto

Il prodotto č legno duro, forno asciugň e machined a dimensioni richiesto da
clienti. Prodotti del mulino possono includere taglio-a-taglia pezzi rettangolari,
pannelli orlo-incollati, stampaggio, giramenti armadietto divide, gradino calca e chi
si alza, e pezzi sagomato, come bene come sottoprodotti utile come combustibile.
Clienti la maggior parte di sono fabbricanti di mobilia, cabinetwork, doorframes e
windowframes, giocattoli, scatole e decorativo o articoli di mostra. Prodotti variano
grandemente fra mulini; dei mulini possono produrre articoli finito per
l'ipermercato.

La Facilitŕ

Illustrare spese, questo Profilo descrive un mulino mezzo-messo in ordine di
grandezza operando con un turno del quale produce 4,500 metri cubici legno
duro di dimensione per anno. Delle informazioni sono provviste anche per un
mulino due volte come grande. La produzione annuale per un mulino in un paese
in sviluppo č meno spesso che 2,000 cu m; alcuni sono disegnati produrre piů di
20,000 cu m. Del legno duro macina sawn della produzione ingombrano che č la
materia prima; alcuni crescono legname riempire questa risorsa naturale e
preziosa.

La materia prima ed il prodotto sono pesanti e grossi. Cosě, il mulino dovrebbe
essere localizzato su una ferrovia o idrovia, o vicino un strada di tutto-tempo che
puň essere usato per trasporto a motore.

VALUTAZIONE GENERALE

Prospettive per sviluppo sono buone se la fonte di renda ruvido legname č lontano
dai clienti del mulino (riunione pianta) ed il trasporto installazioni sono medi. Poi i
clienti traggono profitto da spedizione ridotto costa dal mulino, perché forno che
asciuga e sawing per di solito mettere in ordine di grandezza comportano una
perdita di peso di su a due terzo. In somma, il legname č consegnato in taglie
necessitate, forno asciugň e pronto per uso; utenti non hanno bisogno di
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accumulare riserve di legname o disporre di ammontari grandi di spreco.
Prospettive sono favorevoli se il costo di lavoro vicino la fonte di materia prima č
parente basso al suo costo nell'area dei clienti.

Prospettiva

Economico. Il mercato dovrebbe essere analizzato per determinare se le condizioni
esistenti produrranno vendite sufficienti nell'obiettivo area. La prospettiva
economica č buona se il trend č verso l'uso di legno duro di dimensione da
riunione pianta prendere vantaggio di lavoro piů basso o spese di trasporto.

Tecnico. Suoni, legno duro di nonbrittle deve essere disponibile. In aree tropicali, le
caratteristiche di alcuna specie di legno possono avere essere imparati da
esperimenta. Il direttore di mulino deve essere completamente esperimentato. Una
volta la pianta ha cominciato ad operare, il direttore e tre lavoratori specializzati
dovrebbero essere capaci di addestrare l'altro lavoratori e portata produzione
piena in molti mesi. Un mulino puň prontamente. soddisfi il suo addestramento e
requisiti di gestione sotto condizioni che prevalgono in piů paesi in sviluppo.

Flessibilitŕ di Attrezzatura manifatturiera

L'apparato č versatile. Alcune macchine possono produrre un largo serie di taglie
di legname ed una varietŕ di prodotti per che lŕ č un mercato.

Base di conoscenza

Personale dovrebbe avere o dovrebbe acquisire conoscenza di caratteristiche di
specie; operazione e manutenzione di apparato di woodworking, incluso sega
aguzzando e sottoponendo a tensione; relazioni di legno-umiditŕ (asciugando);
deposito, imballaggio, e spedizione; e, specialmente, la sicurezza di pianta e
controllo di qualitŕ ad ogni palcoscenico.

Controllo di qualitŕ

Preoccupazioni di prodotto includono le tolleranze di taglia, contenuto di umiditŕ
del legno (misurato con un metro), e qualitŕ visuale e costante a soddisfi
specificazioni di cliente. Preoccupazioni di processo includono dando prioritŕ alta a
manutenzione preventiva di attrezzi ed apparato, ed a legno maneggiando corretto,
accatastando, immagazzinando, ed inviando.

Costrizioni e Limitazioni

Introdurre sul mercato, la chiave al successo deve essere budgeted nelle operazioni
dall'inizio; altrimenti l'impresa andrŕ a vuoto. Efficiente utilizzazione di capacitŕ č
anche importante al successo.

Addestramento formale nella sicurezza di mulino ed attenzione alle condizioni
azzardate č essenziale per proteggere contro incidenti seri e danni. Azzardi
includono manutenzione preventiva ed inadeguata di attrezzi, disposizione
impropria di sprechi l'inalazione di segatura e di formaldeide usato in colle,
protezione insufficiente di occhi e orecchi, e maneggio incorretto di legname ed
attrezzi acuti.
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INTRODUCA SUL MERCATO ASPETTI

Utenti

Un mercato potenziale esiste solamente dove lŕ č sviluppato fabbricando settore o
una prospettiva di esportazione. Introdurre sul mercato sforzo č di solito ebbe
bisogno per giungere a costruttori, cosě come gli assemblatori e marketers di
mobilia, cabinetwork, ed articoli altri che usano componenti di legno.

Fornitori

Segherie producono la materia prima che č legname di sawn che puň sia aria
asciugata o forno asciugň. Persone bene informato dalla dimensione pianta deve
essere preparata per visitare la segheria alla durata di acquisto. Il costo di trasporto
di legname crudo al mulino di dimensione aiuta a mettere il prezzo di vendita del
prodotto di dimensione finito. Tutti ebbero bisogno ci si aspetta che materiali ed
approvvigionamenti siano disponibile localmente. Se il grezzo-sawn legname č stato
asciugato di fronte a consegna, č tagliato poi per mettere in ordine di grandezza.

Canali di vendite e Metodi

Vendite generalmente sono direttamente ad industrie concedendo manifatturiero
alle loro specificazioni di dimensioni, contenuto di umiditŕ, e grado di lavorazione a
macchina. Tali articoli standard come stampaggio possono essere introdotto sul
mercato attraverso mediatori.

Estensione geografica di Mercato

Mercati, incluso mercati di esportazione dipendono da consumatore forte
l'accettazione della specie trattata di legno.

Competizione

Per molte decadi č stato un aumento lento nella sostituzione di legno soffice per
legno duro per molte domande. La sostituzione non ha raggiunto la crescita
assoluta in legno duro richiesta. Il successo nel soddisfare tutte le forme della
competizione richiede, il capacitŕ seguenti:

Delivering volumi commerciali di prodotto.
Delivering qualitŕ per soddisfare specificazioni commerciali. 
Riunione consegna date.
Maintaining prezzi competitivi.
il servizio all'utente di

PRODUZIONE E REQUISITI DI PIANTA

Requisiti sono dati per una pianta di mezzo. Se progettando per un pianta piů
grande, soltanto scali sulla versione della pianta di mezzo. Comunque, attrezzatura,
approvvigionamenti, e requisiti di lavoro del pianta piů grande varia grandemente
secondo il grado di prodotto diversificazione.
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Mezzo Pianta

Output: annuale 4,500 cu m

REQUISITI

Infrastruttura, Utilitŕ

Land 0.8 ha Building 432 sq m il Potere Elettrico (locale) 35 kW Fuel (puň essere
legno di scarto) Water (l'igiene, fuoco) kiln(s Asciutto), capacitŕ . . . 240 CU M
Dimensioni di . . . 6 m di 12 m

Attrezzatura notevole & l'Apparato

Tools Apparato Il Taglio di vide 1

Segatrice di 1 Modellatore di 1 $175,000

Levigatore di 3-tamburo di 1

Trim la sega 1

1 piů Piano

Caldaia di (per forno asciutto, 20 kW; puň essere petrolio sparato) 25,000

Support l'attrezzatura le parti di

Autocarro di Fabbrica di 2,000 FORKLIFT 25,000

Spese valutate:

Attrezzatura di ed apparato $227,000 forno Asciutto 350,000

*TOTAL ESTIMATED COSTS $577,000

Materiali & gli Approvvigionamenti

Materie prime di

Legname di Legno duro di 5,700 cu m

Supplies Lubrificanti di & attrezzi di mano Cutting gli attrezzi & gli abrasivi
Manutenzione di & parti di ricambio Approvvigionamenti di ufficio di

Gas (la benzina), petrolio & la manutenzione di autocarro

Imballando Nottolini di , scatole, cartoni prendendo a cinghiate, tarps

Lavoro

Specializzato, diretto Operatori di Macchina di 3

SEMISKILLED 3 3 Non specializzato

Lavoro Indiretto MANAGER/SALES 1 Ufficio di

Maintenance/set-su meccanico 1 Truck Conducente 1

Distribution/Supply Flow
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Amount in al giorno 24 cu m Amount fuori al giorno 12 cu m (+ 8-10 tonnellate di
residuo)

Introduca sul mercato Requisiti

La pianta di mezzo potrebbe provvedere 100 imprese di mobilia di famiglia o meno
societŕ piů grandi.

*Based su $US 1987 prezzi. Questi sono orientamenti ad attrezzatura spese; non si
intende che loro siano usati per preparazione di un bilancio preventivo. Attuale
spese devono essere determinate per il tempo e luogo di acquisto.

Commenti

Il Diagramma mostra una configurazione di esemplare verso 18 da 24 metri,

non incluso il forno asciutto. Il
workflow generale nell'area
principale č da deposito di legname
asciutto a trattando ad inviando.
Gestione e spazio di manutenzione č
mostrato anche.

 

REFERENZE

A meno che altrimenti determinato, indirizzi sono negli Stati Uniti. In Pubblicazioni
Americane, volume di legname č espresso in piedi di asse (il piede misura di asse,
fbm, o bd. piedi Il mbf di abbreviazione di solito vuole dire migliaia di piedi di asse).
1,000 fbm = 2.3598 cu m; 1 cu m = 423.76 fbm.

Manuali tecnici e Manuali

Renda bruno, H. di W., 1978. Legnami del Mondo (9 volumi regionali, in brossura).
Ricerca di legname e l'Associazione di Sviluppo (TRADA), Valle di Hughendon,
Wycombe Alto Buckinghamshire HP14 4ND, Unito Regno

GRONEMAN, H. DI C., 1981. Woodworking generale. 6 ed. 344 pp. McGraw-
collina, Inc. 330 Ovest 42 Strada, New York, New York I 10036 STATI UNITI.

NOLTMEYER, E. DI V. ET AL., 1967. Contabilitŕ di sicurezza e Controlli di Costo
Manuale nell'Industria della Conversione del Legno duro. Dimensione nazionale
L'Associazione di fabbricanti, 1000 Johnson Traghetto Strada, Seguito Un-130,
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Marietta, la Georgia i 30068 Stati Uniti.

Pepke, K. di E., e M. J. Kroon, 1981. Grezzo-mulino la Guida di Overator a Pratiche
Meglio Penetranti (Publ. NA-TP-4). Reparto Americano di L'agricoltura, Servizio di
Foresta Stato di Area Nordorientale e Privato Selvicoltura, Broomall Pennsylvania i
19008 Stati Uniti.

Periodici

Mobilia Dimensione Scorta Rapporto. Servizio di Dilazione industriale, Scuola di
Pianificare, nord Carolina l'Universitŕ Statale a Raleigh, Raleigh il nord Carolina i
27695 Stati Uniti.

Legno e Prodotti di Legno. Vance Publishing Co., 400 Knightsbridge Viale,
Lincolnshire Illinois i 60069 Stati Uniti.

Woodworking Digest. Hitchcock Publishing Co., Wheaton, Illinois I 60188 STATI
UNITI.

Associazioni commerciali

Des di Tecnica di associazione Bois Tropicaux, 8 si pentono di de Colonnello Moll,
Parigi di F-75017, Francia

L'Associazione dei Prodotti del Legno duro internazionale, Inc., P.O. Inscatoli 1308,
Alessandria, Virginia i 22313 Stati Uniti.

Woodworking Apparato Fabbricanti Association, 1900 Arco Strada, Filadelfia
Pennsylvania i 19103 Stati Uniti.

Elenchi

Elenco dell'Industria dei Prodotti della Foresta. Annuale. Mugnaio-cittadino
Pubblicazioni, Inc., 500 Strada di Howard, San Francisco, California I 94105 STATI
UNITI.

L'Elenco di Woodworking di Hitchcock e Manuale. Annuale. Hitchcock Co che
pubblica., Wheaton, Illinois i 60188 Stati Uniti.

Risorse di VITA

VITA ha specialisti spontanei disponibili in prodotti di legno, come bene come
documenti su archivio ed in microscheda che tratta col legno industrie.

VITA Venture i Servizi

VITA Venture Servizi, un assistente di VITA provvedono pubblicitŕ servizi per sviluppo
industriale. Questa servizio-per-tassa include il seguente: tecnologia ed
informazioni finanziarie, assistenza tecnica, ubicazione e mediazione di fabbricare
usato attrezzatura, marketing, ed azzardi uniti. Per informazioni ulteriori, contatti
VITA.
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