
    

C A P I T O L O  1 0  –  T E L L  e  S T O P R

    

Che cosa è accaduto finora? Intorno all‘anno 2019 le forze del male attaccano il nostro pianeta con una carenza di acqua e un‘epidemia di C19. 
I cavalieri del team VONROLL HYDRO WATERKNIGHT combattono con TELL assieme alle forze del bene per il progetto ZEROWATERLOSS a 
favore di un patto tra generazioni.

Dopo la siccità il diluvio. Nell‘estate del 2021 del calendario occidentale la pioggia si è abbattuta sulla Svizzera con un‘intensità mai vista prima. 
La gioia iniziale per le riserve finalmente piene è durata poco ed è subito svanita quando le catacombe della Svizzera sono state svuotate con 
pompe; questo evento ha causato a sua volta un diluvio di moduli, stavolta obbligatoriamente gestito dall‘istituzione finanziaria la cui attività 
consiste nell‘intelligente combinazione di statistiche e calcolo della probabilità, denominata «assicurazione». L‘alluvione ha mostrato come 
siano sensibili le reti di approvvigionamento dell‘acqua quando si tratta di reagire a sostanze tossiche che penetrano nei sistemi. Già da tempo 
TELL e il team WATERKNIGHT hanno lavorato per trovare una soluzione a questo problema … sarebbe stato necessario uno scudo protettivo 
… un sistema … STOPR.

Con un tempismo perfetto STOPR ha concluso la sua fase di preparazione e verifica ed oggi è pronto per essere utilizzato a protezione della 
RISORSA STRATEGICA DELL‘ACQUA. Già con forze di penetrazione minime, pari a 0,003 bar, STOPR chiude GLI ACCESSI AGLI IDRANTI met-
tendoli in sicurezza e sigillandoli. Quando il pericolo è passato o quando l‘acqua defluisce STOPR si apre automaticamente. Inoltre, i valori di 
flusso di STOPR sono migliori rispetto a tanti IDRANTI A COLONNA privi di protezione al loro ingresso. 

Se STOPR e il sensore TELL vengono utilizzati assieme all‘interno del coperchio Storz, tutti gli IDRANTI A COLONNA (anche quelli non a mar-
chio VONROLL) diventano uno scudo invincibile per proteggere la RISORSA STRATEGICA DELL‘ACQUA. Per utilizzarli si può presentare una 
richiesta al 0800 882 020 oppure nell‘ambito del progetto pilota ZEROWATERLOSS. 


