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Casa Miglioramento <veda; immagine>

TUFFATORE TIPO VESTITI LAVATORE

Questo mano-operň lavatore che č
semplice per un stagnaio per
costruire fa lavatura vestiti piů facile.
Si usa con successo in Afghanistan.

Attrezzi e Materiali

Tinsnips Pinza Martello Attrezzatura
che brasa Cattivo galvanizzň metallo
di foglio: 140CM X 70CM (55 1/8 " X
27 9/16 ") per vasca 100CM X 50CM
(39 3/8 " X 19 11/16 ") per coperchio
e tocca il fondo 36CM X 18CM (14
3/16 " X 7 1/16 ") per agitatore
Manico 140cm di legno (55 1/8 ")
lungo, approssimativamente 4cm (1
1/2 ") diametro

Facendo il Lavatore

Figure 1 a 4 show come questa
macchina di lavatura

č fatto. La vasca, coperchio, ed agitatore sono fatte di cattivo metallo di foglio
galvanizzň.

 

Usando il Lavatore

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Macchine di Lavatura Semplici
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Azionare la macchina di lavatura, lavori l'agitatore su ed in giů con un rapido faccia
segno a ma con un disdegni pausa tra colpi. Il movimento dell'acqua causato
dall'agitatore continuerŕ per alcuno secondo di fronte all'agitazione supplementare
č avuto bisogno. Sul colpo diretto verso l'alto l'agitatore dovrebbe venire
completamente fuori del acqua. L'agitatore non dovrebbe colpire il fondo della
vasca sul colpo discendente perché questo danneggerebbe la vasca ed i vestiti.

Fonte:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York

MACCHINA DI LAVATURA MANO-OPERATA

Questo facilmente-operň macchina di lavatura puň essere costruita da un
falegname buono da materiali trovati facilmente in paesi piů. Č facile su vestiti,
effettivo e sanitario. La macchina che puň prendere 3-chilogrammo (la 6-libbra)
carico di vestiti, sia diviso da molte famiglie.

Vestiti dureranno molto piů lungo se loro sono lavati piuttosto in questa macchina
di lavatura che battuto o lavň fregando su pietre. Lavare con la macchina č anche
molto meno lavoro. Sotto le condizioni di prova, un paragone con pubblicitŕ
elettrica e standard lavatori erano molto favorevoli. Se il costo della macchina č
troppo per uno famiglia, si puň usare da molto. Comunque, se c'č troppo molti
utenti, competizione per tempi di uso diverrŕ acuto e la macchina porterŕ piů veloce.

La macchina inverte il principio usato nel lavatore commerciale e solito in che i
vestiti sono swished attraverso l'acqua per gradi vari di un cerchio fino a che
l'acqua sta muovendosi, e poi invertě. In questa macchina, i vestiti stanno piů o
stazionario mentre acqua č costretta posteriore ed avanti attraverso i vestiti dal
azione di pistone dei tuffatori. Un tuffatore crea suzione come sorge ed il tuffatore
altro crea pressione come si muove discendente. I pendii alle fini di la vasca aiuto
piů basso l'azione di ribollimento dell'acqua causata dai tuffatori (veda Figuri 1).

 

Una vasca rettangolare č migliore per
questo metodo di operazione.
Questo č fortunato fin dal scatola
rettangolare č facile costruire. In
generale, alcuno legno
modestamente forte che la volontŕ
non curvi smodatamente (come
cedro in America Latina) sarŕ
soddisfacente. Il lati dovrebbero
essere scanalati per le fini e fondo
della vasca come indicato in Figura 1
e lanciň con verghe di threaded che
estendono attraverso ambo i lati con
lavatori a li disegni stretto. Il lanciare č

necessario per prevenire crepe.
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La taglia descritta nei disegni č grande abbastanza per una famiglia media nel Gli
Stati Uniti. Il principio stesso puň essere usato per una macchina piů grande o piů
piccola purché le proporzioni di base sono mantenute. La vasca dovrebbe essere
leggermente meno che mezzo come largo come č lungo per trovare un fiotto
corretto di acqua. I pistoni devono sia largo abbastanza per muoversi all'interno di
un paio di pollici di ogni lato della vasca. Il perno di leva dovrebbe essere alto
abbastanza per permettere i tuffatori per muoversi su ed in giů molti pollici senza
l'orlo della leva che colpisce l'orlo della vasca. Similmente, la lunghezza delle verghe
sui tuffatori deve essere tale che i tuffatori vanno bene nell'acqua ed i vestiti, e poi
viene completamente fuori dell'acqua alla posizione piů alta.

Attrezzi di e Materiali

Costruzione di vasca - molle-legno Modestamente fissa libero dalla crescita di
heartwood grande:

Tub

Lato-2 i pezzi, 2.5 x 45.7 x 96.5cm (1 " x 18 " x 38 ") Fine-2 i pezzi, 2.5 x 30.5 x
40.6cm (1 " x 12 " x 16 ") Fondo-2 i pezzi, 2.5 x 15.2 x 40.6cm (1 " x 6 " 16 ") Fondo-1
il pezzo, 2.5 x 40.6 x 66.0cm (1 " x 16 " x 26 ") Gamba-4 i pezzi, 2.5 x 10.2 x 76.2cm
(1 " x 4 " x 30 ")

Round i Tuffatori

2 pezzi, 2.5 x 25.4cm diametro (1 " x 10 " diametro) 2 pezzi, 3.8 x 12.7cm diametro
(1.5 " x 5 " diametro)

Cover (puň essere omesso)

2 pezzi, 2.5 x 20.3 x 91.4cm (1 " x 8 " x 36 ") 6 pezzi, 2.5 x 7.6 x 20.3cm (1 " x 3 " x 8
")

Parti conduzione - legno duro Modestamente fisso:

Leva-1 il pezzo, 2.5 x 7.6 x 122cm lungo (1 " x 3 " x 48 ") Tuffatore di gambo-2 i
pezzi, 2.9cm piazza 38.1cm lungo (1 1/8 " piazza 15 " brama)

UPRIGHTS

2 pezzo-2.9 x 7.6 x 61.0cm lungo (1 1/8 " x 3 " x 24 ")

Pivot e Manico

2 pezzi, 3.2cm diametro x 45.7cm lungo (1 1/4 " diametro x 18 ")

Parti di metallo

Collegamenti di Tuffatore di

4 pezzi stirano o piatto di ottone, .64 x 3.8 x 15.2cm lungo (1/4 " x 1 1/2 " x 6 ")

10 verghe, 3.6 o il diametro di .79cm (1.4 " o 5/16 ") 45.7cm (18 ") lungo con infila e
matto su ogni fine--ferro od ottone

20 lavatori approssimativamente 2.5cm (1 ") diametro con buco per andare bene
verghe
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1 verga, .64 x 15.2cm lungo (1/4 " x 6 ") con fine di cappio per trattenere perno

6 frecce, .64 x 5.1cm lungo (1/4 " x 2 " lungo)

24 viti, 4.4cm x #10 testa di appartamento (1 3/4 " x #10)

50 unghie, 6.35cm (2 1/2 ")

Strip metallo di foglio con orlo girato, 6.4cm largo, 152.4cm lungo (2 1/2 " largo, 72
" lungo)

Quantitŕ piccola di allenti cotone o fibra vegetale e molle per stuccare linee di
giunzione

Attrezzi minimi Ebbero bisogno

Misura di nastro o regolo Martello Sega Cesello di legno 1.3 o 1.9cm largo (1/2 " o
3/4 ") Cacciavite Pinza Strappo adattabile .64cm (1/4 ") trapano, succhiello o
attrezzo simile Disegni coltello o piano ed affrontando sega

Facendo la Macchina di Lavatura

Mark e scanala lati per fine e membri piů basso (veda Figura 1 e 4).

 

Buchi di trapano per frecce di croce.

Tagli angoli ed aggiusti fini di membro di lato a lunghezza.

Fini di smussatura e pezzi piů basso per andare bene in incavo in membri di lato.

Miter tocca il fondo e membri di fine insieme.

Assembli e lanci.

Tagli ed installi gambe.

Stucchi linee di giunzione tra fini e membri piů basso con cotone sciolto o altro
fibra vegetale per fare linee di giunzione acqua-stretto. Se giunture per parteggiare
membri sono attentamente fatto, loro non possono avere bisogno di calafataggio.

Buco di foro e fabbrica spina elettrica per esaurire vasca. NOTA: Questo č mostrato
su lato in disegnando ma č migliore in fondo di vasca.

Faccia ed installi membri di perno diritti.
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Faccia ed installi leva di tuffatore. NOTA: Il membro di perno obliquo (rotondo)
dovrebbe essere preso sulle spalle o dentellň ad ogni perno per prevenire
movimento di lato.

Faccia tuffatori ed installi (veda Figura 2, 3 e 4).

 

Usando la Macchina di Lavatura

Ecco molti suggerimenti per usare questa macchina di lavatura: Riempa il lavatore
con approssimativamente 55 litri (15 galloni) di scaldi o acqua calda che dipende
da quello che č disponibile. Tenti di rimuovere macchie nel vestire prima di metterlo
nell'acqua di lavata. Strofini sapone nelle aree di indumenti come polsini e colletti
nei quali entrano vicino contatti col corpo. Metta a bagno vestiti molto sporchi
prima di metterli nel lavatore. Sapone puň essere dissolto radendolo in strisce e
scaldandolo poi in un piccolo quantitŕ di acqua prima di aggiungerlo all'acqua di
lavata. Un carico del 3kg di vestiti č il carico di taglia destro per meglio pulizie. Lavi
ad una velocitŕ moderata, approssimativamente 50 colpi un minuto, per dieci
minuti--piů lungo se sembra necessario.

Se piů di un carico di vestiti sarŕ lavato, delle procedure di base aiuteranno
semplificare il lavoro ed acqua di conserva di frutta. (Acqua usata per lavando e
sciacquare puň aiuti irrighi una trama orto.)

Prima divida i vestiti cosě che bianchi e colori di luce sono separato dal buio vestiti.
Tenti di tenere insieme articoli piccoli cosě loro non saranno persi. Molto sporcato
o vestiti grassi dovrebbero essere lavati da solo.

Lavi le cose bianche o luce-colorate nell'acqua possibile e piů calda prima (ricordi
che Lei deve occuparsi dei vestiti bagnati--non trovi l'acqua troppo caldo!), poi si
muova su attraverso vestiti piů scuri. L'acqua sarŕ scolorita. Molto di il colore č
immondizia, chiaramente ma alcuna č tinta di eccesso. I vestiti piů leggeri sono
lavato nell'acqua piů pulita; vestiti scuri non saranno come evidentemente colpito
dal la questione di colorante nell'acqua.

Dopo ogni carico, l'acqua di lavata puň essere scaldata, se necessario,
aggiungendo alcuni acqua bollitura. Di piů sapone puň essere avuto bisogno
anche un po'. Probabilmente almeno tre carichi di vestiti--dipendendo su come
sporco sono loro--puň essere lavato di fronte all'acqua diviene troppo oscuro per
essere usato di nuovo.
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I vestiti, chiaramente devono essere sciacquati completamente. Sapone o detersivo
residui possono danneggiare stoffe e possono provocare reazioni allergiche. Due
risciacquate sono di solito necessario.

Probabilmente il piů facile, ma piů costoso, procedura č avere vasche separate per
sciacquando. Vasche o possono essere di legno o possono galvanizzare metallo, e
puň essere usato per scopi altri provvidero loro sono puliti completamente in
giorno di lavata.

Quando vestiti sono puliti, sprema fuori come molto acqua di eccesso come
possibile e messo loro nell'acqua di risciacquata. Il carico prossimo di lavata puň
stare mettendo a bagno mentre il primo č sciacquato e mise asciugare. Poi i vestiti
nella macchina sono lavati ed il processo ripetč.

Se nessuno vasca di risciacquata separata č disponibili, lavi su a tre carichi (se i
soggiorni di acqua pulisca abbastanza che lungo) ed accantonň ognuno. Sia
sicuro per tenere carichi separato, come tinte da vestiti bagnati possono macchia
stoffe colorate ed agili. Poi la fognatura e sciacqua il macchina che lava e lo riempe
di nuovo con acqua pulita. Sciacqui i vestiti, mentre cominciando di nuovo col
carico colorato e piů leggero, e mise fuori per asciugare. Ripeta la lavare-
risciacquata intera il piů spesso necessario tratti.

Un altro metodo č lavare il primo carico di vestiti e spremere fuori acqua di eccesso.
Esaurisca l'acqua di lavata e riempa di nuovo la macchina con acqua calda e pulita.
Sciacqui il vestiti, sprema fuori acqua di eccesso, e metta asciugare. Scaldi l'acqua di
risciacquata con acqua bollitura ed e del sapone. Poi lavi il carico prossimo. Ripeta
la procedura il piů spesso necessario.

Dopo lavando ed avere sciacquato i vestiti, sciacqui il lavatore pulito e poi
sostituisca il tappo. Non permettere al legno di asciugando fuori e causare la vasca
per perdere, metta approssimativamente 3cm (1 ") di acqua nel lavatore quando
non č in uso.

Fonte:

PETIT, V.C. e Holtzclaw, il Dott. K. Come Fare una Macchina di Lavatura. Washington,
D.C.: Agenzia Americana per Sviluppo Internazionale.
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