Lampade a Petrolio
Alcuni consigli
Se avete una lampada a petrolio e volete usarla posso darvi alcuni
suggerimenti.

Petrolio
Come combustibile usate petrolio bianco raffinato o petrolio lampante che
potete trovare nelle ferramenta o negozi di bricolage.
Sono latte da 1 litro simili a quelle del diluente.
Evitate di usare oli o petroli colorati e profumati, rovinano lo stoppino il becco
e non bruciano bene.
Quando la Lampada è accesa in casa è normale sentire un po’ di odore di
petrolio bruciato.

Stoppino
Per quanto riguarda lo stoppino sarebbe bene usare quelli d’epoca che sono
eccellenti.
Lo stoppino per avere una bella fiamma a punta deve essere tagliato
leggermente arrotondato dove brucia.
Se lo tagliate diritto è facile avere una fiamma a doppia punta.

Accensione
Prima di accendere lo stoppino quest’ultimo deve essere inumidito di petrolio.
Per evitare di sporcarvi le mani lasciate la lampada con lo stoppino che pesca
il petrolio per qualche ora, quando vedete che la punta dello stoppino è umida
potete accendere la lampada.
Se avete fretta di accenderla potete fare come la foto sotto.
Svitate il becco (bruciatore) alzate lo stoppino ed immergetelo nel petrolio
della lampada poi riabassatelo ed avvitate il becco sulla boccia della
lampada. In questo modo in pochi secondi e senza sporcarvi le mani
inumidite lo stoppino completamente ed è pronto per essere acceso.

Posizione dello stoppino acceso
Quando avete acceso lo stoppino è importante che sia posizionato (alzato)
nella maniera corretta.
Molti fanno lo sbaglio di tenerlo qualche millimetro sopra il cappello di ottone.
In questo modo (sbagliato) la lampada brucia male, fa fumo, sporca il vetro e
lo stoppino si consuma rapidamente.
Parlo dei becchi (bruciatori) modello Vienna come quelli nella foto sotto.
Ne esistono di 4 misure 3’’’ – 5’’’ – 8’’’ - 11’’’
Le ‘’’ (tre linee) sono la misura chiamate linee che da quando esistono le
lampade a petrolio erano la sola misura per lo stoppino, il becco, il vetro.
Quando si andava a comparare un vetro, un becco o uno stoppino non si
davano misure in mm. ma in linee. (ad esempio uno stoppino per il becco da
11’’’ ed un vetro del 5’’’).
La posizione corretta dello stoppino acceso nel becco Vienna è quella della
foto sotto cioè sotto in cupolino in ottone, qualche mm. sopra la lamiera guida
stoppino.

Posizione CORRETTA dello stoppino acceso

Posizione ERRATA dello stoppino acceso

Lampada Spenta
Quando non usate la lampada per evitare che il petrolio evapori e faccia
odore dovete alzare lo stoppino sino a che non tocchi il petrolio nel serbatoio
della lampada.

Stoppini per Becco Vienna

Sul mio sito web potete vedere le foto di un catalogo di stoppini per lampade
a petrolio dei primi del ‘900.
Mi hanno detto che è uno dei più belli e completi mai visti in Europa
http://www.giovannibianchini.it/ceramica_01/accessori_lampade/catalogo_ve
cchi_stoppini/generico_001_sommario_generale.htm

