
1 / 11

Published Da VOLUNTEERS IN ASSISTENZA TECNICA 1600 Boulevard di Wilson,
Seguito 500, Arlington Virginia i 22209 Stati Uniti TELEPHONE: (703) 276-1800,
FAX: (703) 243-1865 TELEX: 440192 VITAUI, CABLE: VITAINC INTERNET:
VITA@GMUVAX.GMU.EDU (mailto:VITA@GMUVAX.GMU.EDU), VITA@GMUVAX DI
BITNET:

Glass i Contenitori (Processo A lotti) ISBN: 0-86619-320-0 [C] 1991, Volontarii in
Assistenza Tecnica

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.
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IMPORTANT

Questi profili non dovrebbero essere sostituiti per la praticabilitŕ studies. 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:

* quello che č l'estensione della richiesta presente per il prodotto, e come č esso
ora essendo soddisfece?

* 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.
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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 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
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.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Il Prodotto

I prodotti sono contenitori di vetro (bottiglie, brocche, e vasi) ebbe bisogno da cibo,
farmaceutico, ed altro fabbricanti per imballare i loro prodotti. Glass che contenitori
sono usati anche da households. Una fabbrica per fare contenitori di vetro fare
articoli cosě altri come stoviglie puň essere espanso (tazze, bevendo occhiali,
brocche) e costruendo materiali (blocchi di vetro, isolatori elettrici).

Vetro č un materiale duro, fragile prodotto scaldando una mistura di sabbia,
calcare, e cenere di soda carbonato (i.e., silica, ossido di calcio o carbonizza, e
sodio carbonato) a temperature molto alte (1,300[degrees]C a 1,600[degrees]C) .
minerals Altri od ossidi di metallo possono essere aggiunti per colore o migliorare le
proprietŕ del glass. Glass che articoli possono essere fatti anche squagliando e re-
formando vetro usato, o cullet, un processo che puň sia usato dove sono non
disponibili le materie prime di base.

Per evitare la fragilitŕ indotta o anche rottura spontanea causata da stress che
risultano da raffreddamento troppo rapido, i prodotti di vetro devono essere
temperati--rinfrescň lentamente ed attentamente--come loro cambiano da un
materiale deformabile ad un stato rigido.

La Facilitŕ

Ci sono molti processi da che il caldo, vetro viscoso puň essere formato nelle forme
desiderate. Bottiglie sono fatte soffiando una bolla spessa di vetro in un forgi dargli
la forma esterna e desiderata e formare tali caratteristiche come fili di vite o
emblemi. Tali articoli come piatti ed isolatori elettrici puň essere fatto anche
costringendo vetro caldo, molle in un dado cavity. Questo puň essere fatto a mano
o con un machine. vetro di foglio Pari puň essere fatto in quantitŕ moderate
appiattendo vetro fuso con un'acqua - ferro rinfrescato roller. However, facendo
che vetro di finestra di qualitŕ alto in quantitŕ grandi, richiede un investimento che č
oltre lo scopo di questa carta.

Questo profilo descrive produzione a lotti e piccola pianta con una forza lavoro di
10 a 50 persone che producono 500 a 25,000 contenitori per giorno. I due generi
di processo a lotti sono processo di pentola e processo di giorno-serbatoio. Nel
processo di pentola, il vetro č prodotto in pentole " di creta " refrattarie che
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contengono 25 a 1,500 kg di crudo materials. che Un cerchio di 6 a 24 pentole č
sistemato solo nei muri di un furnace. circolare e grande Questo processo semi-
continuo puň produrre approssimativamente 500 o piů le bottiglie un giorno.

Il processo di giorno-serbatoio č piů continuo e richiede un po' di apparato; puň
produrre approssimativamente 25,000 bottiglie un day. che Un serbatoio di giorno
puň contenere su a 10 tonnellate di vetro fuso. che Un serbatoio refrattario-
mattone-rigato č riempito con le materie prime all'inizio dell'operation. Il serbatoio č
scaldato poi per squagliare i materiali in glass. Usually nel giorno dopo avere
squagliato e sono accaduti homogenization, una spina elettrica č rimossa dal
serbatoio ed il vetro fuso č diretto nella bottiglia-respiro affannosa (o altro)
machinery. Quando il serbatoio č vuoto, č rinfrescato ed il processo č repeated. che
Il processo puň essere ripetuto ogni 2 o 3 giorni.

Petrolio o benzina naturale č usata per produrre le temperature necessarie
necessitate di fare il glass. Se loro sono non disponibile, carbone o legno possono
essere usati per produrre benzina che č bruciň poi scaldare il forno o tank. La
disponibilitŕ di creta refrattaria ed appropriata per fare le pentole o le rigature dei
serbatoi č cruciale nel decidere se avviare un vetro affari manifatturieri.

VALUTAZIONE GENERALE

Prospettiva

Economic. che Le economie dipendono dalle condizioni locali e le opportunitŕ di
mercato. Fuel spese sono un maggiore consideration. Come in industrie altre, un
prodotto buono con qualitŕ buona e valore-fissando il prezzo di puň offrire profits.
There buoni saranno la competizione da di plastica e contenitori di metallo.
However, contenitori di vetro rimanga in richiesta perché loro non contaminano i
loro contenuti e loro permette il consumatore ispezionare i contenuti per qualitŕ.

Technical. Glass la fabbricazione č un venture. complesso non č probabile che La
tecnologia di base cambi, ma il prodotto puň essere migliorato attraverso controllo
di qualitŕ. che La composizione delle materie prime deve sia esaminato come debba
la composizione e l'affidabilitŕ del vetro produced. Il piů grande e piů meccanizzato
l'operazione, il piů grande il bisogno per controllo e per expertise tecnica del forza
di lavoro di produzione.

Flessibilitŕ di Attrezzatura manifatturiera

Una volta il vetro che capacitŕ fondente č a posto, una serie larga di prodotti puň
essere made. Come ciascuno nuovo formando tecnica č presentato, molte prove e
rettifiche saranno richieste di fronte al processo si sia aspettato lavorare
affidabilmente in una pianta determinata.

Base di conoscenza

Prodotto di vetro č un'arte vecchia. Molte informazioni sono disponibili su
composizione di vetro, materiali e procedures. However generale, resti di
esperienza pratici un fattore importante nel riuscito operazione di un vetro plant.
Entering prodotto di vetro č molto rischioso senza conoscenza precedente con la
tecnologia di creazione di vetro. Chiunque che lo considera come un azzardo di
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affari č fortemente seriamente consigliato di visitare delle piante di vetro piccole.
Negli Stati Uniti c'č un numero di fabbriche piccole prodotti di vetro produttori sulla
scala prevista in questo profilo.

Controllo di qualitŕ

Dipendere dai requisiti dell'acquirente, la consistenza e qualitŕ del prodotto puň
essere cruciale al successo degli affari. Per esempio, l'aspetto del contenitore ed il
contenuto come visto attraverso l'occhio del consumatore puň essere importante,
come č consistenza della forma che puň colpire l'affidabilitŕ nel sigillare il
contenitore. Furthermore, il piů il desiderio di fare uniforme di prodotti ed il piů
automatico l'apparato per fare i prodotti, il piů grande il bisogno per controlling
temperatura e la viscositŕ del vetro fuso.

Costrizioni e Limitazioni

A causa della loro massa e si appesantisce, materie prime dovrebbero essere
convenientemente ed economicamente disponibile su un period. Glass steso che fa
combustibile al quale attenzione intensiva, cosě particolare deve essere data č
energia costň e la disponibilitŕ di combustibile. crete di temperatura Alte e
refractories per contenere il fuso vetro deve essere Mattoni di available. possono
essere inviati in, ma non č pratico per trasportare creta mette in vaso; questi deve
essere fatto localmente, o come parte dell'operazione di pianta di vetro stessa.

Le sfide tecniche sono (1) generando le temperature alte e richieste,
1,300[degrees]C-1,600[degrees]C economicamente ed affidabilmente, e (2)
contenendo il caldo, vetro fuso che lentamente dissolve la pentola e il serbatoio
materials. fonti Vicine di materie prime e combustibile sono essenziali. Glass
contenitori sono fragili e relativamente il beavy e grosso. per evitare trasporto
eccessivo e spesa che maneggia, la pianta debba essere anche vicino a mercati di
maggiore.

INTRODUCA SUL MERCATO ASPETTI

Utenti

Microprocessori di cibo, fabbricanti di medicina, fabbricanti di prodotti di famiglia,
e bibita produttori.

Fornitori

Tre materie prime sono richieste per la fabbricazione di vetro--silica sabbiano,
ossido di calcio, e cenere di soda carbonato (il sodio carbonato) . Dei tre, accade
piů estesamente sabbia di silica, ma una fonte buona di ferro - silica gratis sabbia č
essential. Sometimes č difficile trovare due sabbie o minerals altri della
composizione stessa nel Controllo di region. stesso con le Sue autoritŕ di estrazione
locali per informazioni. Ossido di Calcio di puň essere ottenuto da gusci, calcite
ecc. il Sodio di carbonato č usato estesamente e di solito disponibile nel mercato.
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Canali di vendite e Metodi

Contatto di persona-a-persona diretto con acquirenti per il cibo che tratta piante, o
fabbricanti altri e grossisti, č Vendite di needed. probabilmente saranno vinte sulla
base di prezzo piuttosto che l'unicitŕ del prodotto.

Estensione geografica di Mercato

Il potenziale per provvedere contenitori di vetro esiste everywhere. However, il
produttore di contenitore di vetro debba limitare il mercato ad aree vicine per
ridurre spese di trasporto e rimanere competitivo.

Competizione

Se produttori di vetro-contenitore giŕ sono stabiliti nell'area, la competizione sarŕ
basata su price. Remember che spese di trasporto sono un fattore grande nel finale
costo al cliente. Otherwise la competizione sarŕ da materiali alternativi. La Plastica di
spesso puň competere. Il Vetro di ha l'intrinseco vantaggio dove sono importanti
trasparenza ed inertness.

A meno che c'č capacitŕ di usare vetro riciclato come la materia prima,
probabilmente č costoso per focalizzare principalmente sulla creazione di articoli di
houseware come piatti, tazze, o bowls. Drinking occhiali possono essere un
exception. In generale, articoli di qualche genere possono essere fatti piů a buon
mercato da ceramica che da vetro.

Introduca sul mercato Capacitŕ

Determinato da condizioni locali, le necessitŕ, e preferenze.

TRATTI DESCRIZIONE

<LA; FIGURA 1>

 

 

<LA; FIGURA 2>

 

PRODUZIONE E REQUISITI DI PIANTA

Requisiti di Produzione Annuale (le bottiglie)150,000 1,000,000

1. Infrastruttura, Utilities Plant Mezzo Pianta Piccola (pentola piccola (giorno piů
grande - tratta processo di serbatoio di ) Land, sq m 2,100 10,000 Costruendo, sq
m 200 500 Power, kW 50 200 Fuel (equiv di petrolio., L/yr.) (* ) 50,000 250,000
Water (nessuno quantitŕ notevoli richiesero) Other Space per trovare prodotto fuori
e materia prima in
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* Come una regola di pollice, 1.5 kg di petrolio o carbone sono avuti bisogno di
produrre 1 kg di vetro.

2. Maggiore Equipment & Machinery Plant Mezzo Pianta Piccola

Attrezzi di & l'Apparato; e.g., Soffiatori di per forni imbottiglia macchina di respiro
affannoso negozio di macchina piccolo per forgia, ripara, ecc. riscalda in una
fornace per vetro fondente ANNEALER DI

Mescolatore di per lotti di vetro scala che pesa industriale

Support l'Attrezzatura & le Parti spinge carriole trasporta con un carro aera
soffiatori e bruciatori installazioni di deposito combustibili

* TOTALE VALUTŇ COSTO US$20,000 US$75,000 di attrezzatura & l'apparato
solamente

* Basato sugli Stati Uniti $1987 prezzi. Questi sono orientamenti generali su spese
di apparato. che spese Attuali possono differire secondo localitŕ e le condizioni di
mercato alla durata di acquisto.

3. Materiali & Supplies Plant Mezzo Pianta Piccola mattoni refrattari per forni, tons
10 25 protegge con vetro pentole fondenti o nave di linea di serbatoio di vetro

Materie prime di , tons/yr 48 240 Il silica di sabbiano 30 150 Cenere di soda
carbonato di 12 60 Calcare di 6 30 stira ossido (non piů di 0.15% in tutti gli
ingredienti o protegge con vetro sarŕ smodatamente colorato)

Supplies Sabbia di silica di e calcite (controlli con le Sue autoritŕ di estrazione locali
per informazioni) imballando gabbie di legno (per esportazione)

La paglia di , fibre di legno tappezza (per provvedere di cuscini pezzi individuali)

4. Lavoro * Plant Mezzo Pianta Piccola

Skilled universitŕ-addestrň engineer 0 4 people 3 6 specializzato ed altro 5 15 Semi-
specializzato 8 25 Non specializzato

* Estimated. che numeri Attuali variano secondo i processi specifici e la disponibilitŕ
locale di lavoro.

REFERENZE

Manuali tecnici e Libri

Dralle, il Dado di R. Glasfabrikation, Oldenbourg, Monaco di Baviera e Berlino
1911. (Questo č in tedesco. č vecchio, ma descrive in dettaglio pressocché tutti
aspetti di vetro pratico che fa.)

Grayson, M., e D. Eckroth, Enciclopedia di New York di Technology. Chimico: Wiley
& Figli, 1978.

McLellan, W. di G., ed E. B. Shand (l'eds.), Vetro che Pianifica Manuale, terzo New
York di edition.: McGraw-collina, 1984.

Scholes, R. di S., Pratica di Vetro Moderna. Chicago: Pubblicazioni Industriali, 1951.
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Thorpe, J.F., e M.A. Whiteley, il Dizionario di Thorpe di New York di Chemistry.
Applicato: LONGMANS, Verde & Co., 1941. (Questo dŕ le formulazioni di vetro
molte, piů una veduta d'insieme buona.)

Uhlmann, R. di D., e N. J. Kreidl (l'eds.) Scienza di vetro e New York di Technology.:
Stampa Accademica, 1980.

Periodici

Bollettino della Societŕ Relativo alla ceramica americana, Cristoforo Colombo, Stati
Uniti di Ohio.

Tecnologia di vetro, era Diario della Societŕ della Tecnologia di Vetro, Societŕ della
Tecnologia di Vetro SHEFFIELD, REGNO UNITO

GLASTECHNISCHE BERICHTE, DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAFT,
MENDELSSOHNSTRASSE 75-77, D-6000 Francoforte 1, Germania.

RISORSE

Fornitori di attrezzatura, Pianificando Societŕ

Societŕ di Elored, 2491 Viale di Fairwood, Cristoforo Colombo Ohio i 43207 Stati
Uniti

Emhart Apparato Societŕ per azioni, Divisione di Hartford, 123 Dayhill Road,
Windsor, Connecticut 06002 GLI STATI UNITI

Attrezzatura di Vetro generale, Vetro Costruendo Generale, Absecon New Jersey i
08201 Stati Uniti

Globo che Negozia Societŕ per azioni, 1801 Strada di Atwater, Detroit Michigan i
48207 Stati Uniti

Hanrez, 41 si pentono di Trazegnies, B-6031 Monceau-sur-Sambre, Stati Uniti di
Belgio

MOHR Gruppo Industriale, O. di P. Scatola 1148, Dearborn Michigan i 48121 Stati
Uniti

Elenchi

Libro dei Dati dell'Industria relativo alla ceramica, Societŕ Relativo alla ceramica
americana.

Manuale dell'Industria di Vetro, gli Editori di Ogden-Watney, Inc. 11 Ovest 42
Strada, New York, Nuovo York i 10941 Stati Uniti

Risorse di VITA

VITA ha un numero di documenti su distribuzione di archivio con processes.
industriale In somma, VITA puň assista con disegno di pianta, l'acquisizione di
attrezzatura, ecc. su una base di tassa-per-servizio.
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`INDUSTRY PROFILO SERIES'

VITA č lieto di presentare questa serie di profili industriali. Questi Profili provvedono
informazioni di base per fabbricare che comincia piante in nazioni in sviluppo.
Specifically, loro provvedono generali pianti descrizione, fattori finanziari, e tecnici
per loro operazione, e fonti di informazioni ed expertise. Dollaro di i valori č
elencato solamente per apparato ed attrezzatura costa, e č primariamente basň su
attrezzatura negli Stati Uniti. Il prezzo non includa spedizione costa o importazione-
esporta tasse che devono essere considerato e varierŕ grandemente da paese a
paese. Nessuno altro spese di investimento sono incluse (come valore di terra,
costruendo noleggio, lavori, ecc.) come quelli prezzi anche vari.

Si intende che la serie sia utile nel determinare, se il industrie o descrissero garanzia
indagine ulteriore per dominare fuori o decidere su investment. L'assunzione
fondamentale di questi Profili sono che l'uso di creazione individuale di loro ne ha
giŕ conoscenza ed esperimenta in sviluppo industriale.

Questi profili non dovrebbero essere sostituiti per studi di praticabilitŕ. Prima che un
investimento č fatto in una pianta, un studio di fattibilitŕ deve sia conducted. Ogni
profilo contiene un elenco di domande a che risposte devono essere ottenute
prima di procedere con realizzazione di un progetto industriale.

Tutti i profili sono solamente disponibili in inglese. al quale Loro sono fissati il prezzo
di $9.95 each. Lei puň approfittare dell'offerta introduttiva e ordini qualsiasi tre
profili per solo $25.00 od ordina il set intero di diciannove profili per un prezzo di
affare di solamente $150.00.

COTTO AL FORNO, PANI FATTI LIEVITARE Richard J. Bess Descrive una panetteria
piccola che opera con un turno singolo e 100 tonnellate che producono di
prodotti cotti al forno un anno. descrive anche un pianta mezzo-messa in ordine di
grandezza operando sulla base stessa ma producendo 250 tonnellate di beni cotti
al forno un anno. (IP #19) 6PP.

JEANS BLU Edward Hochberg Descrive una pianta operando con un turno e
facendo 15,000 dozzine di jeans blu un anno, ed un altro che produce 22,000
dozzine un anno. (IP #6) 8PP.

LEGNO DURO DI DIMENSIONE Nicolas Engalichev Descrive un mulino mezzo-
messo in ordine di grandezza che opera con un turno che produce 4,500 metri
cubici di legno duro di dimensione per year. Alcuni informazioni sono provviste
anche due volte per un mulino come grande. (IP #16) 8PP.

PETROLIO DI PESCE E PASTO DI PESCE S. DIVAKARAN Descrive due plants. La
prima č una 20-tonnellata funzionamento di pianta al giorno con un turno di otto
ore e producendo 8,000 tonnellate di pasto di pesce e 4,000 tonnellate di petrolio
di pesce un anno. Il secondo č una 40-tonnellata pianta azionando un turno di otto
ore e producendo 8,000 tonnellate di petrolio di pesce e 16,000 tonnellate di pasto
per anno. (IP #8) 8PP.

CONTENITORI DI VETRO (PROCESSO A LOTTI) William B. Hillig Descrive
produzione a lotti e piccola pianta con una forza lavoro di 10 a 50 persone che
producono 500 a 25,000 contenitori al giorno. (IP #18) 8PP.



10 / 11

GLUCOSIO DA AMIDO DI MANIOCA Pietro K. Carrell Descrive una pianta che puň
azionare 250 giorni per anno su una tre-turno base continua e produce 2,500
tonnellate di sciroppo di glucosio. (IP #17) 8PP.

BENZINA DI PETROLIO LIQUIDA JON IO. Voltz Descrive due piante, mentre
operando con tre turni per 52 settimane per year. Il piů piccolo ha una capacitŕ
manifatturiera ed annuale di 2,220,000 barili; la pianta piů grande ha una capacitŕ
annuale di 4,440,000 barili. (IP #12) 8PP.

LE CAMICIE DI VESTITO DI UOMINI Edward Hochberg Descrive una pianta piccola
operando con un turno e fabbricando 15,000 dozzina di uomini camicie di vestito
un anno. descrive anche un gestione di pianta piů grande un turno singolo e
fabbricando 22,000 dozzina camicie un anno. (IP #13) 8PP.

IL LAVATA DI UOMINI E PANTALONI DI USO Edward Hochberg Descrive una pianta
operando con un turno e producendo 15,000 dozzine appaiano di pantaloni un
anno, ed un altro che produce 22,000 dozzine un anno. (IP #4) 8PP.

IL LAVATA DI UOMINI E CAMICIE DI USO Edward Hochberg Descrive una pianta
che opera con un turno, mentre fabbricando 15,000 dozzina di uomini lavata e
camicie di uso un anno, ed un altro che i prodotti 22,000 dozzina di camicie un
anno. (IP #5) 7PP.

LE CAMICIE DI LAVORO DI UOMINI Edward Hochberg Descrive una pianta
operando con un turno e fabbricando 15,000 dozzina di uomini camicie un anno.
descrive anche una pianta piů grande correndo un turno singolo e producendo
22,000 dozzina di camicie un anno. (IP #2) 8PP.

VERNICE FABBRICANDO Filippo Heiberger Descrive una pianta piccola che servirŕ
le necessitŕ locali, principalmente nel mestiere-vendite sector. la Sua produzione
puň eccedere 4, 000 litri per settimana (L/wk). (IP #14) 10PP.

STUFA METALLICA E PORTABILE Andre Charette Descrive una facilitŕ che
accomoda due lavoratori, una tavola di lavoro e deposito di materiali e prodotti. Il
martello e metodo di cesello produzione di licenze di cinque stufe quotidiano. Le
licenze di lavorazione con utensili-aiuto produzione di su a 25 unitŕ quotidiano. (IP
#10) 9PP.

CEMENTO DI PORTLAND Dave F. Smith & Bush di Alfredo Descrive una pianta
piccola che produce 35,000 tonnellate metriche di cemento un anno. (IP #9) 10PP.

GREZZO-SAWN I TRONCHI Nicolas Engalichev Descrive piante (le segherie)
operando con un turno che puň produca 10,000 e 30,000 metri cubici (il cu m) di
prodotto per anno. (IP #15) 8PP.

PIANTA DI CERAMICA PICCOLA Victor R. Palmeri Descrive una pianta piccola
operando con un turno e producendo 16,000 pezzi un year. descrive anche una
pianta mezzo-messa in ordine di grandezza correndo un turno singolo che
produce approssimativamente 80,000 unitŕ per anno. (IP #11) 8PP.

AMIDO, PETROLIO, ED ALIMENTAZIONE DA GRANO DI SORGO Pietro K. Carrell
Descrive una pianta piccola che opera con tre turni in una sette-giorno orario di
lavoro e trattando approssimativamente 200 tonnellate di sorgo un day. Due turni
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non funzionano per settimana per manutenzione. che Questa facilitŕ puň essere
considerato un'industria pesante a causa dell'emissione dalla caldaia e dryers ed il
rumore dal suo apparato di velocitŕ alto. (IP #1) 8PP.

UNFERMENTED ACINO D'UVA SUCCO Giorgio Rubin Descrive una pianta
operando con un turno e producendo 125,000 galloni di succo di acino d'uva un
anno, ed un altro che produce 260,000 galloni per anno. (IP #7) 8PP.

I VESTITI DI TESSUTO PETTINATO DI DONNE Edward Hochberg Descrive una
pianta operando con un turno e fabbricando 72,000 i vestiti di donne un anno
(1,440/week, 288/day). descrive anche un gestione di pianta piů grande una
singolo-turno e producendo 104,000 vestiti un anno. (IP #3) 8PP.
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