
ZEROWATERLOSSZEROWATERLOSS
C a p i t o l o  1 2  –  T E L L  h a  u n a  v i s i o n e !

Il tempo passa e quanto più TELL si impegna in Elvezia tanto più resta sorpreso dalla forza degli IDRANTI. Il pensiero di costruire  
i migliori IDRANTI nell‘universo ZEROWATERLOSS non lo abbandona più. Nella sua officina dà inizio al lavoro. Per la colata utilizza 
esclusivamente materiali riciclati e riciclabili e si affida a fonderie elvetiche. Il coperchio deve avere un sistema di apertura semplice e 
sicuro in qualsiasi situazione. Dovrà essere un coperchio a ribalta dal nome KLAPPE. In questo elemento vuole anche integrare un sistema 
di sensori, da un lato la tecnologia ORTOMAT con funzione di autocorrelazione per la localizzazione di perdite e il monitoraggio della rete, 
dall‘altro il sensore di allarme che porta il suo stesso nome. Sempre più spesso capita che gli IDRANTI siano utilizzati in modo errato. In 
questi casi, però, non devono verificarsi danni. TELL inventa allora la valvola di ritegno STOPR e con la geometria sviluppata per il suo 
sistema di chiusura ANIWAH riduce il rischio di colpi d‘ariete fino al 50%. Gli IDRANTI devono essere dotati anche di aerazione e sfiato 
– in tal caso la valvola universale HBE rappresenta la soluzione migliore. Un altro aspetto da non trascurare è il montaggio sul posto: il 
suo IDRANTE sarà orientabile a 360° e la colonna montante presenterà il campo di regolazione più esteso in assoluto, tra 110 e 180 cm. 
Nasce così VONROLL CLASSIC e per chi preferisce le strutture leggere sviluppa VONROLL HYTEC che pesa soltanto 22 kg e presenta il 
sensore di allarme TELL integrato nel raccordo Storz. Tra tutti coloro che entro il 28 febbraio 2022 riusciranno a classificare correttamente 
i suoi prodotti innovativi all‘indirizzo www.vonroll-hydro.world/wettbewerb, TELL estrarrà a sorte un pernottamento per 2 persone 
presso il super Grand Hotel Victoria Jungfrau, a Interlaken (con uno dei migliori buffet al mondo per la colazione e una vista esclusiva 

sul monte Harder dalla vasca idromassaggio con acqua calda). Relax con momenti spettacolari ! 

Puoi vincere
con TELL a febbraio 2022: 

1 notte per 2 persone 
presso il Grand Hotel Victoria Jungfrau

vonroll-hydro.world/wettbewerb


