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INTRODUCTION

Il VITA Fornello Solare fu disegnato essere robusto, relativamente specialmente
facile fare, facile riparare, e basso in costo. Usa il principio del riflettore di Fresnel
che concentra luce e scalda usando molte superfici riflettenti e semplici. La maggior
parte di fornelli altri usa un doppiamente-curvo superficie riflettente. Il VITA il
disegno di Fresnel ha un numero di vantaggi:

dŕ ad un'uniforme larga regione focale la taglia della cottura mette in vaso piuttosto
che una macchia acuta, intensa di calore, mentre facendolo piů sicuro e piů
efficiente;

Le -anello di puň essere aggiunta o puň essere rimossa aumentare o decrescere il
La produzione di potere di fornello di ;

al quale -il fornello solare descritto in questo manuale č disegnato dŕ abbastanza
calore per la cottura ha bisogno di un mezzo-mise in ordine di grandezza Famiglia
di (3-5 bambini),

per usare prontamente conveniente materiali disponibili. Nell'Unito Gli Stati di i
materiali usati sono principalmente il foglio di Masonite, alluminň Mylar, legno, e
striscia di ferro. In ambo l'Unito Stati di ed il Marocco, il costo di materiali č
approssimativamente tre Dollari di ($3.00). In paesi in sviluppo i Mylar avranno per
essere importato ma č leggero e poco costoso,

per essere come semplice come possibile.

Il VITA Fornello Solare richiede piů lavoro che, per esempio, formando un riflettore
di paraboloidal roteando un foglio di alluminio; il requisito di lavoro costituirlo
costoso paesi industrializzati, ma questo fornello era specificamente disegnato per
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uni in sviluppo.

Di fronte ad uno decide di cominciare a fabbricare questo fornello solare, lŕ č degli
inconvenienti seri che dovrebbero essere considerati attentamente. Č
generalmente fu d'accordo che una media di 2,000 o meno ore di luce del sole per
anno č troppo poco per il fornello per essere pratico. Dovrebbe essere anche
indicň che il fornello sarŕ piů effettivo in climi asciutti e altitudini alte.

Il fornello non č effettivo di mattina presto o in ritardo nel pomeriggio; perciň non
poteva essere usato da persone che ordinariamente mangiano il loro pasto grande
di sera. Anche le donne devono accettare facendo loro cucinando fuori nell'aperto.

Sebbene il fornello non č difficile usare una volta uno č abituato a esso, richiede
dell'istruzione. Esperimenti in Marocco indica quella cultura per usarlo č circa
come imparando a lavorare a maglia; perciň uno non aspettarsi probabilmente un "
mercato naturale " per esistere; uno deve essere preparato seguire su fabbricando
con introduzione personale.

Anche se la costruzione di fornello non sia difficile, mentre spargendo il Mylar sul
Masonite incollato č ingannevole e richiede della pratica. Uno probabilmente rovini
i primi fornelli nel processo di imparare. Perciň probabilmente č non pratico per
fare in modo di fare meno che un dozzina o cosě fornelli come un inizio.

Lastly, ed uno vuole forse piů importantemente, essere sicuro che procedure di
cottura altre sono comparatamente piuttosto costose. Precisamente quanta durata
o soldi fa la famiglia media spenda su ottenere combustibile e da adesso quanto
tempo lo puň prenda recuperare l'investimento iniziale da risparmi su spese di
combustibile? Questa probabilmente č una considerazione importante in
un'esistenza economia agricola dove non c'č molto in contanti disponibile. Il
fornello non puň essere usato mai anche, chiaramente, tutta la durata cosě puň mai
sostituisca completamente per convential che cucina metodi.

IO. ATTREZZI E MATERIALI

che Questa sezione elenca tutti gli attrezzi e materiali ebbero bisogno di costruire il
VITA Fornello Solare. La scelta migliore di materiali puň variare da mette mettere.
Generi altri di legno o asse di composizione possono essere piů conveniente che i
materiali indicarono qui in dei paesi. Alcuno Materiale di foglio di come legno
compensato o foglio certo massiccia, puň sostituire per il Masonite.

A. Superficie Riflettente

Attrezzi di

Fine la carta smerigliata Paint la spazzola Sicurezza rasoio lama o coltello acuto
stoffa Pulita, asciutta, garza-libera Due (2) i cucchiai Rubber lavatore di finestra di
lama (il tergivetro) o un liscio tergicristallo di gomma rigido Rubber il chi arrotola
(chi arrotola di fotografia di stampa duplice) Quattro (4) abborda 5 =. x 5 cm. x 135
cm. Hammer ed affrontando sega (il bandsaw se disponibile) Regolo di e matita
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Materiali di

approssimativamente 120 cm. x 120 cm. Masonite (0.3 cm. a 0.6 cm. spesso) come
libero come possibile di buche e difetti di struttura, 80% - 95% alcol etilico verso 50
cc/cooker Epoxy cementa (resina, hardener, e solvente 80% - 95% Alcol di ) verso
75 cc. di cemento mescolato Clean tazza asciutta Clean bastone liscio (taglia di
matita) Un rotolo di Mylar alluminato (.0005 " grossezza) 160 cm. largo
Polyurethane dipinge o se uso non disponibile vernice di petrolio buona

B. Frame

Attrezzi di

Paint la spazzola Ruler e matita Goniometro di

Hammer, sega di mano Screw il conducente Drill capace di esercitarsi metallo (6
mm. diametro) Vizio di

Materiali di

15 cm. striscia di 18 mm. x 3 mm. ferro rotolato e caldo Due (2) 2 cm. x 120 cm. gli
assi (quercia per forza ma pino + boschi altri sono sufficienti) Due dozzina di
alluminio inchioda (o viti) circa 5 cm. lungo (o materiale che non-arrugginisce altro)
10 cm. x 6 mm. lanci con noce di ala appropriato

C. Utensile Possessore

Attrezzi di

Regolo di e matita Drill capace di esercitarsi metallo (6 mm. diametro) Cesello di
Raffreddore di o metallo sega di mano penetrante Vizio di

Materiali di

40 cm. striscia di 18 mm. x 3 mm ferro rotolato e caldo 50 cm. striscia di 18 mm. x 3
mm. ferro rotolato e caldo Stock di Legno di 25 mm. x 25 mm. x 80 cm.
preferibilmente un legno duro Due (2) 25 mm. x 6 mm. frecce di acciaio e noci di ala
appropriati Uno (1) 11 cm. x 6 mm. freccia di acciaio con noci di ala appropriati Uno
(1) 3 cm. x 6 mm. freccia di acciaio con noce appropriato

II. COME FARE DI IL VITA FORNELLO SOLARE

Nota: Sia sicuro Lei tatto Lei puň completare prima tutti i passi costruzione iniziale.

Costruzione puň essere divisa in nove parti:

1. Applying una fine che sigilla al Masonite 2. che Fanno la superficie lisciano e
spolverano gratuitamente 3. Applying cappotto di uniforme sottile di adesivo 4.
Applying il Mylar " alluminato " 5. Cutting fuori gli anelli 6. Preparing le gambe 7.
Bending gli anelli in forma e montandoli sulle gambe 8. Providing un appoggio di
vaso di cottura 9. Providing un adattabile fermi

che Applicano una fine che sigilla al Masonite (tenere il Masonite da colla
assorbente e l'umiditŕ).

A. Se i 120 cm. x 120 cm. Masonite č grezzo al tocco, sand liscia con carta
smerigliata di mezzo. Se esso 1s giŕ liscia, questo passo puň essere omesso.
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B. di polyurethane di Spazzola di dipingono agevolmente su ambo i lati del
Masonite, coprendo tutte le aree. Se vernice di polyurethane č non disponibile, un
cappotto di cemento di epoxy puň essere usato in il lato anteriore (il lato per essere
usato come il riflettore), e vernice o lacca possono essere usate sulla schiena. Non
faccia usa vernice o lacca sulla fronte.

C. Let la vernice asciuga su un'area polvere-libera.

D. Clean la spazzola con petrolio diluente di vernice vile (o Alcol di per vernice, o
annaffia per epoxy).

1. che Fanno la superficie anteriore lisciare e spolvera gratuitamente.

A. Choose il lato piů liscio del Masonite come la fronte (o il lato con epoxy giŕ su lui.)

B. Using una lama di rasoio di sicurezza, rimuova imperfezioni notevoli, come
marchi di gocciolamento, da questo lato anteriore.

C. Rub la superficie liscia con lana di acciaio o carta smerigliata di multa, finché
sente molto lisci al tocco. Se non fa, applica un altro cappotto di sigillatore al lato
liscio, lo faccia asciuga e lo sabbia di nuovo.

D. Da legno di scarto tagliato quattro (4) i cunei 10 cm. lungo e 5 cm. alto come
mostrato in Fig. 2. Questi saranno usati in parte 4.

 

E. Unghia quattro (4) pezzi di legno di
scarto in un 150 cm. ad angolo retto
incornicia come mostrato in Fig. 1.
Questo sarŕ usato in passo 4.

 

1. che Applicano un cappotto di uniforme sottile di adesivo. Veda Fig. 2.

Note: Prima che Lei prepara l'epoxy, passi 4A completi e 4B cosě che i Mylar
saranno pronti essere incollato.

A. delle note importanti per ricordare su epoxy-resina cementa:

Il cemento indurisce in approssimativamente 20 minuti sul Attrezzi di ed in tempo
un po' piů lungo quando espansione sul Masonite. Once indurě, non dissolverŕ di
nuovo anche in suo proprio solvibile. Prima di indurirlo puň essere dissolto in
acqua, ma una volta acqua si aggiunge che non indurirŕ mai. Wash tutti gli attrezzi e
contenitori che toccano il cementa con acqua prima che indurisce se Lei vuole
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usarli di nuovo. non fa acqua entrata
in contatto col cemento che č usato
per l'attuale cementando. non
mescola hardener e resina eccetto
quando davvero che si prepara ad
usarlo. non mette un cucchiaio
coperto con hardener nel La resina di
puň. non mette un cucchiaio coperto
con resina nel HARDENER DI .

B. Miscela porzioni uguali di
hardener, resina e 80% - 95% Alcol di
in una tazza asciutta e pulita con un
bastone liscio e pulito. che Due
cucchiai da tavola o sei cucchiaini da
tč di ognuno dovrebbero essere
sufficiente.

C. Polvere i Masonite affiorano con
un pulito, asciutto, garza-libero Stoffa
di immediatamente prima di applicare
il cemento preparato. Place il
Masonite su una tavola o un
appartamento grande e simile affiora,
preferibilmente sopra della terra,
diminuire il ammonta di polvere che
stabilirŕ sulla superficie mentre che
Lei sta lavorando.

D. Acquazzone il cemento preparato
sul centro del Masonite e lo diffuse uniformemente su tutta la superficie in un molto
sottile riveste con un tergivetro rigido o lama di gomma. Uso lungo, liscia colpi per
prevenire creste e pigiare completamente in giů sodo. (Veda Fig. 2.)

E. Rotolo la superficie cementata con un chi arrotola di duplice-stampa fino a che la
superficie appare luccicante ed uniforma da un gettare uno sguardo Angolo di .
Lavori fuori creste e regioni di variare la grossezza ritornando in direzioni varie. Di
nuovo, pigia piuttosto sodo in giů.

F. Clean tutta l'attrezzatura fra un mezz'ora. (Lei puň finisce il passo prossimo prima
se Lei ha tempo.) Non faccia lasciň alcuna acqua ottenere sulla superficie
cementata del Masonite e tiene via la superficie da polvere. La superficie cementata
starŕ lavorabile per almeno un mezz'ora.

1. che Applicano il Mylar alluminato.

A. Decide che quale lato del Mylar č alluminato. Č la parte inferiore del rotolo (se il
Mylar entra un rotola) o il lato piů luccicante o il lato da che il L'alluminio di puň
essere strofinato via con la Sua unghia e Lei puň vedere i graffi che Lei ha fatto,
attraverso il MYLAR. L'ultima prova č assolutamente certa.

B. Using una lama di rasoio di sicurezza, tagli un 160 cm. x 160 cm. quadra sezione
dal rotolo di Mylar.
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C. Unghia il Mylar alla cima dei 135 cm. x 135 cm. ad angolo retto incornicia (da
passo 2E) col lato di alumunized in giů. Uso unghie piccole o chiodini di tappeto o
chiodini di pollice o graffe ogni piede o cosě, o inchioda in giů quattro (4) strisce di
legno lungo la cornice. Stiri ermeticamente abbastanza il Mylar cosě che appende
in giů alcuni centimetri nel centro. Il Mylar č molto forte ma lacera molto facilmente
cosě č accurato quando Lei l'inchioda in giů.

See Fig. 1 per i due passi su. Se Lei ha un Mylar rotola, il modo piů facile di
assicurare il Mylar č lo drappeggia verticalmente in giů di fronte alla cornice.

D. Luogo la cornice sulla superficie incollata del Masonite i quattro (4) cunei col lato
alluminato in giů. Pull i cunei fuori fino a che il centro del Mylar appende alcuni cm.
sopra del centro del Masonite colla-coperto. (Veda Fig. 3)

 

E. Apply il Mylar al Masonite con un
tergivetro asciutto e rigido, che lavora
dal centro esterno (veda Fig. 3A),
usando

colpi corti, fissi. Tenti di tenere il Mylar
piuttosto teso tra l'area incollata e la
cornice cosě che il Mylar does non
tocca il Masonite fino a che i colpi di
tergivetro lo tira in giů. Se il Mylar
lacera dalla cornice ed autunni sul
Masonite, formerŕ molte creste e
bolle. In alcun caso, creste e bolle
sono sicure a forma ed il Mylar deve
essere alzato e deve essere rifattsi
domanda nelle regioni grinzose.

 

prova la procedura seguente:
diffonda il Mylar, mentre cominciando dal centro come lontano verso gli orli come
possibile, usando la tensione resa flessibile dalla cornice. Gradualmente abbassi il
affila, lasci che la forza dei colpi laceri il Mylar da la cornice. Se creste serie o bolle
appaiono lontano da l'orlo, libero il Mylar da quella regione o da che alza la cornice
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o lacerando il Mylar da parte di the incornicia e tirandolo diretto verso l'alto ed
esterno da mano. Non faccia si preoccupa dei quattro angoli come loro saranno
sawed via in ogni modo.

Remember che applicare il Mylar č il piů difficile divide di costruire il fornello solare;
prende della pratica e pazienza e Lei sono fortunati se il primo poco Gli sforzi di
hanno successo.

F. Assetto gli orli che sovrastano del Mylar con una lama di rasoio.

G. Con un ago o la lama di rasoio, punga tutta l'aria forma bolle e li pigia in giů;
bolle di aria piccole ripararono in č cosě appena dopo ben visibile.

H. Clean la superficie di alcune tracce di colla con una stoffa di umiditŕ.

IO. Allow un giorno per la colla per asciugare.

1. che Terminano gli anelli. (veda Fig. 4)

A. Locate il centro geometrico del Masonite marcando dove la riunione di digonale
del due. Sia accurato per non lacerare il Mylar.

B. Taglio fuori gli anelli con una sega di cimasa o un jigsaw se uno č disponibile,
mentre usando i buchi nella maschera approvvigionata come radii. Puň essere
conveniente per inchiodare in giů il centro e ruota il foglio intero, mentre tenendo
la sega stazionario. Questo puň salvare il guaio di sfoderare gli anelli.

C. Dall'anello interno tagliato fuori una sezione con un'ampiezza a l'orlo esterno di
.5 cm.

D. Dal prossimo piů anello interno tagliň fuori una sezione con un'ampiezza all'orlo
esterno di 2.8 cm.

1. che Preparano le gambe.

A. Taglio Fuori le due gambe, usando la maschera inclusa. (Lei puň desiderare
copiare la maschera sopra metallo di foglio.) Uso 2 cm. x 12 cm. x 150 cm. pezzi di
wood. Al centro dentella una gamba da su ed uno da sotto come mostrato su la
maschera, cosě che i loro orli sono getto d'acqua. il B. Adattamento i due pezzi
insieme ai 2 cm. fessure centriste. Cut una sbarra di cravatta di legno circa 40 cm.
lungo (con 45[degrees] le fini se gli piacerebbe) ed unghia o l'avvita alle schiene di
gambe cosě che le gambe formano un angolo di precisamente 90[degrees]. (Veda
Fig. 5)

 

1. Curvando gli anelli in luogo e montandoli sopra il Gambe di . (Veda Fig. 6)

A. Luogo l'anello interno (#1) sulla cornice e lo spreme chiuse ad uno dei pezzi
obliqui, mentre inchiodando ambo le fini al gamba stessa. Inchiodi in giů l'anello ai
luoghi altri dove esso attraversa come bene la cornice, mentre usando 5 cm.
alluminio inchioda (o avvita).

B. Fanno la cosa stessa con anello #2; l'anello dovrebbe andare bene facilmente
nelle fessure nelle gambe.
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C. Sega attraverso anello #3 se Lei giŕ
non ha. Lo lavori nelle fessure sulla
cornice ed ovelap esso in qualche
luogo tra due crosspieces. dovrebbe
ricoprire 8.8 cm. sul orlo esterno e 6
cm. sull'orlo interno. Lo stringa con
un morsetto in luogo.

D. di Fa lo stesso con l'anello esterno
(#4) . che dovrebbe ricoprire 19.8 cm.
l'orlo esterno e 14.5 cm. sull'orlo
interno.

E. Luogo una fonte di illuminazione
approssimativamente cinque metri
dal fornello ed aguzza il fornello a
questo source. Looking al Fornello di

da su un metro direttamente davanti, aggiusti accerchia #3 e #4 finché la riflessione
č anche tutti il Modo di circa tutti i quattro rings. Se gli anelli e gambe hanno
propriamente stato tagliato, rettifica molto piccola sarebbe necessario.

F. di Quando Lei č soddisfatto, ci sono due modi di assicurare i due anelli esterni in
luogo:

1. Chiuda gli anelli lanciando o affascinante loro attraverso il Masonite dove
loro ricopre, a due o tre ubicazioni non che giace sul radius. Then stesso
unghia loro alla cornice; o:

2. Tagli un'assicella piů larga in una delle traverse e ricopre gli anelli in cima a
questo crosspiece. Nail attraverso i due strati di Masonite. che Questo
metodo secondo č meno durevole e produce un soddisfacente plasma degli
anelli esterni.

G. Clean gli anelli con una stoffa di umiditŕ e vernice o nastro gli orli espansi degli
anelli per prevenire inclinazione sotto il Mylar.

1. che Provvedono un appoggio di vaso di cottura.

Alcun appoggio farŕ finché la pentola č messa cosě che il mette in vaso resti nella
regione focale e brillante approssimativamente un metro dal Fornello di . Un
treppiede separato č una possibilitŕ. Un altro Il disegno di č come segue:

A. Trapano un mm del 6. buchi approssimativamente 2 cm. da una fine di un 50 cm.
X 18 MM. x 3 mm. si spogli di iron. Using caldo-rotolato un raffreddore cesella,
faccia rientranze radiali circa il buco uno parteggia.

B. Curva la striscia in un cerchio del dimeter desiderato (la taglia destra per tenere
un vaso di cottura), col cesella marchi sul fuori dell'anello formed. Un arrotonda
forma di legno aiuterŕ.

C. Trapano un mm del 6. buchi nella fine altra della striscia al mette dove loro
ricoprono formare il Trapano di ring. chiuso un altro buco direttamente opposto
questo uno.
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D. Trapano un mm del 6. buchi 1 cm. da ogni fine di un 40 cm. x 18 mm. X 3 MM. si
spogli di iron. Score caldo-rotolato circa buco di earch col chisel. Place questa
striscia in un vizio cosě che il medio 10 cm. č sicuramente held. Grip la striscia circa
4 cm. dal vizio con un strappo con mascelle adattabili; give una svolta di trimestre
cosě che la fine č Ripetizione di horizontal.

questo con la fine altra. (Fig. 7)

 

E. Curva il horizcntal finisce di
formare un " U " col cesello marca
lontano separatamente sull'interno e
le fini circa come come l'ampiezza
dell'anello formata in passo B. (il
Cambio il Dimensioni di in passo D se
necessario. ) Drill un mm del 6. buco
nel centro della parte piů basso del "
U ".

F. Taglio un 2. 5 cm. fessura -profonda diagonalmente in una fine del sostiene verga
(25 mm. x 25 mm. x 80 cm.), un narrower piccolo che 3 mm. Flatten gli orli della
verga e si esercita un 6 MM. buchi attraverso la fessura. (Fig. 8)

 

G. Secure il metallo " U " nella fessura
con un 3 cm. x 6 mm. stufa lancia.
Monti l'anello di metallo tra le fini del "
U " con due 25 mm. x 6 mm. frecce di
stufa e noci di ala appropriati, con
chiude lavatori tra l'anello ed il " U " a
chiave se Lei desidera.
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H. Taglio un blocco di legno triangolare e corto per andare bene comodamente in
posiziona al vertice dell'Unghia di legs. del due esso in luogo.

IO. Take il fornello fuori. Rest la verga di appoggio in luogo nel vertice delle due
gambe, metta una pentola nel metallo accerchia e tira il fornello il Cambio di sun. la
distanza che i progetti di verga di appoggio fino a che la parte piů brillante di che la
macchia focale č sul fondo del Mark di pot. la posizione della verga di appoggio.

J. Cesello via l'orlo superiore della verga di appoggio a suo piů basso finisce e si
esercita un buco in giů attraverso lui, il vertice del Gambe di , ed il block. Bolt di
legno e triangolare la verga in mette con un 11 cm. freccia di stufa con noce di ala
appropriato. (Fig. 9)

 

1. che Provvedono un adattabile fermi.

Brace il fornello in una posizione che
affronta direttamente nel sole cosě
che la macchia focale e brillante č sul
fondo della cottura Vaso di . come il
quale deve essere aggiustato circa
ogni venti minuti il sole che moves.
col quale La rettifica di angolo puň
essere fatta ha dentellato I pezzi di di
legno sostennero contro la cravatta
bar. Un sistema migliore, comunque,
č la riunione di gamba mostrata in
Fig. 9. Questo sarŕ piů sicuro. che
richiede che s si spogliano di ferro,
due 4 cm. le frecce, una freccia piů
lunga, e due pezzi di legno, uno circa
due volte come lungo come l'other. la
Loro lunghezza esatta dipenderŕ dalla

Sua latitudine ed il tempo di giorno che il fornello č usato comunemente.

Anchor le gambe fermamente non permettere al fornello di essere soffiato finito dal
vento.

Aluminized Mylar ed epoxy devono essere importati. Addreses dove loro possono
essere ottenuti negli Stati Uniti č:

.0005-pollice di metalized del cromo Mylar, 160 cm. largo $1.00 U. S. per recinto:

Coating Prodotti, Inc. 101 Viale della Foresta dell'Ovest Englewood, New Jersey
07631 L'U.S.A DI

EPOXY: Astro Special 1100, 8 libbre per gallone a $1.30 Stati Uniti per libbra.

HARDENER: Astro Special 2950, 8 libbre per gallone a $1.65 Stati Uniti per libbra.

Astro Societŕ Chimica, Inc. 1205 Lane di Godfrey Schenectady, New York 12309
L'U.S.A DI

Figuri 10. Usando il Fornello
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1. Installano la verga di appoggio in
luogo nel vertice delle due gambe.
Aim il fornello al sole.

2. Aggiustano la verga di appoggio
cosě che la parte piů brillante del
focale chiazza colpisce il fondo di una
pentola messo nel Trapano di

support. un buca attraverso la verga di appoggio, il vertice delle gambe ed il
block. Bolt di legno e triangolare la verga in luogo.

3. Fermano il fornello cosě che affronta direttamente nel sole, con la macchia
focale e brillante sul fondo della cottura vessel. Il ombreggia del vaso di
cottura sarŕ nel centro del fornello. Se l'ombra č fuori del centro, il fornello
non sta affrontando Direatly di nel sole.

4. Aggiustano il fornello ogni 30 minuti come le mosse di sole.

MASCHERA DELLA GAMBA DEL FORNELLO SOLARE

Questa maschera sarŕ usata per fare un 152-cm (5-toof) maschera per le gambe del
VITA Fornello solare. Veda Paragrafo 6A e Fig. 5,

pagina 11. La maschera completa č
Ab (88.5cm) piů AC (63.5cm). Fare la
maschera, tagli i quattro pezzi
mostrati e

sequenza o un straightedge essere
ACB sicuro č un linea diritta.
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NOTA SPECIALE SU IL VITA MANUALE DI FORNELLO
SOLARE

Anche se noi stiamo spedendogli il VITA Manuali di Fornello Solari, noi sentiamo č
importante per indicare delle limitazioni nel suo use. Questi sono parzialmente
coprě su pagine 1 e 2 del manuale e č ripetuto qui per enfasi.

Il VITA Fornello Solare non č utile per cucinare di piů di giorno in giorno in
circumstances. per essere utile richiede comprensione del seguente limitazioni.

1. Il fornello non č probabilmente pratico dove il media delle ore di luce del sole č
sotto 2000 ore per anno.

2. Il fornello non č utile per cucinare pasti in Inizio di mattina di o fine di pomeriggio.

3. che Il fornello deve essere spostato in posizione frequentemente durante uso
(una volta ogni 10 minuti o cosě) prendere Vantaggio di della posizione del sole.

4. Making un contatto buono tra il film di Mylar e il suo sostegno posteriore č
ingannevole e richiede practice. Uno probabilmente rovinerŕ alcuni fornelli nel
processo di imparare come fabbricare questo seal. Per questo ragiona č importante
per ordinare abbastanza materiali per alcuni fornelli nelle speranze di trovare uno
buono one. Dopo questo tecniche dominarono, c'č deterioramento di materiale di
little.

5. richiede lo sviluppo di alcuna tecnica per cucinare col cooker. Questo processo
puň essere sviluppň da una prova e procedura di errore. Cosě esperimentň
persone hanno comparato questa cultura tratta essere circa difficile come
imparando come per lavorare a maglia.

6. In molte aree del mondo il fornello non puň compete economicamente con
metodi esistenti di cooking. Per esempio, uno dovrebbe calcolare come lo brama
prenderebbe recuperare l'investimento iniziale nel fornello dai risparmi su
combustibile che occorre a causa del suo uso.

7. per propriamente presentare il fornello ad un locale Il popolino di richiede
pensiero accurato ed accurato effort. del quale Quegli esperimentati nel processo
L'introduzione di dovrebbe essere consultata per vedere come esso puň essere
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messo meglio per usare nella cultura determinata. Aside da tabů locali (religioso,
sociale tradizionale, ecc.) ci saranno i molto formidabili sbarra di resistenza a
Persone di change. sarŕ rapido per indicare la differenza in gusto (se c'č uno o non)
il piů lungo o piů brevemente tempi di cottura, il spazia richiesto di immagazzinare il
calorifero, il bisogno per essere fuori mentre cucinando, ecc.

Nevertheless, il fornello rappresenta un metodo di mettere il energia che libero-per-
il-chiede del sole per lavorare, e se questo puň essere portato a termine
economicamente nella Sua comunitŕ, porterŕ l'ulteriore vantaggi di un'atmosfera
piů fumo-libera, pericolo vero di apra fiammeggi, ed un'opportunitŕ di provare alle
persone locali che un nuovo metodo puň provare essere un vantaggio su
procedure vecchie qualche volta, riducendo con ciň quel ostacolo di maggiore per
avanzare, " resistenza a cambio ".

Se Lei decide di andare avanti con la costruzione ed introduzione del fornello con
conoscenza piena dei suoi problemi e limitazioni, e Lei pensa attraverso un piano di
introduzione, Lei potrebbe fare bene un vero contributo alle persone della Sua
comunitŕ. Comunque, non si aspetta costruire rapidamente propriamente un
fornello la prima volta ed essere adeguatamente cucinando con lui sulla Sua prima
prova. la fortuna Buon nei Suoi sforzi.

AGGIUNTA DI FORNELLO SOLARE

VITA č stato in grado di localizzare un sostituto per uno del facilmente materiali
ottenibili (alluminň Mylar gira un film) richiese nel fornello solare manual. che
sostituto č alluminio foil. Il problema di usare alluminio comunque, lamina č quello
convenzionale tenta di assicurare il lamina prodotto scoraggiare risultati (la lamina
raggrinza facilmente) e comunemente cementi disponibili + colle non conterranno
la lamina alla superficie di fornello adequately. Il procedura seguente, poi L'aiuterŕ
sulle difficoltŕ di applicare lamina di alluminio con successo:

1. Rimuova la lamina dal rotolo con un minimo di raggrinzare;
2. Applichi il cemento nella maniera stessa menzionata nel manuale. (*)

However, applichi il cemento a non piů di un piede del Superficie di fornello
di ad alcuno una volta;

3. Dolcemente posi su lunghezza adatta di lamina in giů sui cementarono
affiora mentre ancora una fine della lamina con una mano a gli impedisce
dallo scivolare;

4. Lisci la lamina con la Sua mano destra, custodia che mano bagnato
inzuppandolo in acqua (se la Sua mano destra diviene asciutta mentre che
strofina la lamina, baderŕ a rimbalzo lungo la lamina, che provoca creste);

5. La lamina č rotolata poi con un roller. non pigi sodo su il chi arrotola;
6. Ripeta il processo su su sezioni successive del fornello affiora finché il

fornello č covered. Se anche molte rughe appaiono sulla lamina, rimuova di
nuovo quella sezione e prova.

(*) Un sostituto per l'epoxy cementa mostrato nel manuale č " waterglass " (sodio o
silicate di potassio). Una soluzione abbastanza forte di acqua-vetro quando applicň
come un sostituto alla volontŕ di cemento di epoxy indurisca fra 20 minuti quando
messo in Nota di sunlight. diretta che " acqua-vetro " asciugerŕ piů rapidamente in
climi asciutti, cosě dove esteso asciugando periodi č avuto bisogno, faccia
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l'incollare in una stanza di umiditŕ fresca. L'acqua in questa mistura tenderŕ a
mettere a bagno attraverso il masonite; perciň si suggerisce che Lei mette il disco di
masonite su una superficie piatta prevenire warping. E se la colla č troppo sottile,
puň essere fatto piů pastoso mescolando in un polvere di riempitivo liscio come
piombo rosso + caolino, senza colpire la sua durezza o stregth.

Materiale di sottoposto da:

il Sig. Terance Maaske Scottsdale, Arizona

Se Lei Ha bisogno di Piů manuale o su questioni tecniche ed altre, VITA (i Volontarii
in Assistenza tecnica, Inc.) puň spedirglielo. Se Lei abbia domande specifiche, VITA
puň metterLa in contatto con un esperto che puň risponderli.

VITA č un'associazione internazionale di scienziati, ingegneri, tecnici, uomini d'affari
gli educatori ed altri chi danno volontariamente il loro tempo di ricambio per
consultare su domande da persone in aree in sviluppo.

Simply spediscono la Sua richiesta a:

Volunteers In Assistenza Tecnica 1600 Boulevard di Wilson. Seguito 500 Ufficio
postale di Scatola 12438 ARLINGTON. Virginia i 22209-8438 Stati Uniti

Lei deve aiutare il Volontario di VITA che risponde la Sua richiesta,:

1. Sia quantitativo--dia misurazioni, spese, materiali disponibile, schizzi quando
possibile.

2. Descriva la soluzione migliore, se alcuno, trovi vicino e alcuno che limita
fattori culturali.

3. Indichi un termine massimo per azione. che Lei sentirŕ direttamente dal VITA
Volunteer; tenga in contatto con lui; informi l'Ufficio di VITA se fermate di
corrispondenza.

SU VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un sviluppo privato, disinteressato,
internazionale organizzazione. Cominciato nel 1959 da un gruppo di scienziati
concerniti ed ingegneri, VITA mantiene un centro di documentazione esteso ed
elenco mondiale di dia volontariamente tecnico experts. VITA fa disponibile ad
individui ed organizzazioni in paesi in sviluppo un varietŕ di informazioni e risorse
tecniche puntato ad allevando l'autosufficienza--le necessitŕ accertamento ed
appoggio di sviluppo di programma; da-posta e su-luogo servizi consulente;
addestramento di sistemi di informazioni. pubblica un varietŕ di manuali tecnici e
manuali.
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