GARANZIA GLOBALE SU PRODOTTO E POSA IN OPERA
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NEW LAC: A DIFESA DEL TUO LAVORO

COSA È ASSICURABILE
- sistemi d’isolamento termico a cappotto Lac-Therm
- sistemi anticarbonatazione per la protezione e il ripristino
di opere in calcestruzzo
- sistemi di ripristino della facciata mediante rasatura armata
- sistemi di ripristino e/o decorazione della facciata
- sistemi di ripristino e/o protezione della facciata mediante
ricorso al ciclo elastomerico

In un cantiere gli imprevisti possono sempre accadere: per tale ragione,
NEW LAC SRL, nell’ottica di garantire i propri prodotti e i propri
applicatori fiduciari e certificati, consente di stipulare con la Società
Reale Mutua di Assicurazioni, primaria compagnia assicurativa, polizza
“Rimpiazzo Opere” su ogni singolo lavoro eseguito, garantendo una copertura
sino ad un massimo di 10 anni.
OGGETTO DELl’ASSICURAZIONE
La polizza copre i costi per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori assicurati,
a seguito di danni materiali e diretti, a condizione che:
1- il ripristino sia reso necessario per difetti di posa in opera (intesa come
applicazione) per errata preparazione di prodotti e/o dei loro componenti;
2- il difetto renda i materiali e i manufatti non idonei alle prestazioni a cui
sono destinati;
3- il sinistro si sia verificato non oltre la data fissata sul certificato di
assicurazione, fermi restando eventuali termini inferiori fissati contrattualmente
con il committente e si sia segnalato il sinistro secondo le modalità previste.

SPESE RISARCIBILI
- le spese della manodopera per il rimpiazzo dei prodotti
- le spese di demolizione/sgombero
- le spese di installazione di impalcature e ponteggi
necessarie per la riparazione del danno, se previste
in fase di contratto
DURATA
Per ogni singola opera, l’assicurazione prevede una durata
da 5 a 10 anni in funzione del ciclo effettuato.
Il tecnico di riferimento New Lac ha facoltà di decidere
per una durata inferiore.
MASSIMALI
Le singole opere possono essere assicurate per un valore
minimo di X 15.000 per prodotto e posa in opera
(esclusi ponteggi se non specificamente previsti) sino ad un
massimo di X 258.000.

ITER PER LA RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI SISTEMI NEW LAC
L’attivazione deIla polizza assicurativa prevede quanto segue.
1- Sopralluogo tecnico effettuato dall’assistenza NEW LAC e redazione della relazione
di intervento. La validità della visita tecnica è di sei mesi.
2- In seguito all’accettazione del rischio da parte della compagnia assicuratrice, i lavori
possono avere inizio.
3- Al termine del lavoro - dopo l’accettazione del committente delle opere eseguite
ed in seguito a presentazione documentale dei lavori (fatture per opere e acquisto
materiali) - un perito tecnico verificherà la corrispondenza delle
opere a quanto previsto dalla scheda lavoro.
4- Emissione del certificato assicurativo.
Da chi possono essere effettuati i lavori
La polizza assicurativa potrà essere attivata se le imprese esecutrici dei lavori sono
accreditate da NEW LAC e dalla società assicuratrice.
lmprese accreditate
Imprese il cui personale abbia effettuato un percorso formativo sulle modalità di impiego
dei sistemi di intervento prescritti nella scheda lavoro di cui sopra.

Lavori eseguiti con prodotti NEW LAC.
Palazzo Italia (EXPO Milano) - Padiglione Zero (EXPO Milano) - Padiglione Azerbaijan (EXPO Milano) - Children Park (EXPO Milano)
Padiglione Santa Sede (EXPO Milano) - Stazione Centrale di Milano - Centro commerciale Gli Orsi (Biella) - Sede Logistica CAB-LOG
(Landriano) - Auchan (Cinisello Balsamo) - Palazzo Metternich (Ambasciata Italiana a Vienna) - Ambasciata Italiana d’Olanda (L’Aja)
Palazzo Regione Lombardia (Milano) - Palazzo Giureconsulti (Camera di commercio Milano) - Castello Reale di Racconigi - Flos Shop
(Milano) - Reggia di Venaria Reale - Centro Logistico (Vercelli).
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