Assicurazione Capillary Concrete
Capillary Concrete offre un’assicurazione di 10 anni. I primi 5 anni sono completamente coperti dalla polizza
IFG (Insured Financial Guarantee) di Lloyds of London. Questa polizza copre ogni bunker individualmente e
protegge il club, l’intermediario e l’architetto dal fallimento per un periodo di 5 anni. Alla fine di questi 5
anni, il club può scegliere di acquistare un ulteriore 5 anni di polizza oppure non fare niente e mantenere i 5
anni di garanzia che noi garantiamo.
Per ottenere l’assicurazione:
1. Designare una persona responsabile dell’istallazione (e di inviare il materiale richiesto) prima che il
lavoro inizi
2. L’istallazione dev’essere fatta esattamente come da istruzioni riportate sul sito internet Capillary
Concrete; The Capillary Concrete Bunker Specification and installation guidlines.pdf
3. Fare i seguenti test:
a. Dopo che Capillary Concrete è stato istallato da 24 ore, pulirlo e controllare che la superficie sia
liscia e che non vi siano aree dove il materiale sia slegato e non ben posizionato.
b. applicare un minimo di 25 mm d’acqua con getto regolare e accertarsi che l’intera superficie
dreni perfettamente.
4. Mandare la documentazione fotografica dell’istallazione a bo@capillaryconcrete.com
Sono necessarie:
a. minimo una foto di ogni bunker che mostri il drenaggio e le condizioni generali della struttura. Da
inviare prima dell’inizio dei lavori.
b. minimo 2 foto di ogni bunker creato con Capillary Concrete dopo che l’istallazione è stata
completata, che la superficie è stata pulita e che il drenaggio sia stato testato. Fare le foto
immediatamente dopo l’applicazione dell’acqua. Le foto devono essere di buona qualità e
permettere uno zoom dei dettagli.
5. Il costo dei materiali e dell’istallazione dev’essere stato saldato completamente
6. Dev’essere inviata una dichiarazione di installazione al sito
http://www.capillaryconcrete.com/bunker-installation-program/ con le seguenti informazioni:
a. nome del manager del progetto, numero di telefono e indirizzo email
b. Nome del cliente, indirizzo completo del progetto
c. descrizione dell’istallazione
d. numero della buca, quanti bunker e mq sono stati istallati in questa buca
e. Data di completamento dell’istallazione
f. Temperatura durante l’istallazione
g. Un’approvazione che l’istallazione è stata testata, accettata e approvata dal cliente finale

Persona responsabile per il cliente finale e che l’istallazione sia eseguita secondo i regolamenti e
le istruzioni ricevute:
Nome del cliente
Campo da golf
Nome del
Responsabile
Telefono del
Responsabile
Indirizzo email del
Responsabile

I.

II.
III.
IV.
V.

Ho letto e compreso le istruzioni per la preparazione dei drenaggi e la formazione dei
bunker nel documento “the Capillary Concrete Bunker Specification and installation
guidelines”
Ho letto e compreso le istruzioni per la scelta della sabbia e di collaudo
Ho letto e compreso che il mix Capillary Concrete potrebbe variare da progetto a
progetto, a seconda dell’aggregato e delle condizioni ambientali
Ho letto e compreso le istruzioni per l’installazione e seguirò queste istruzioni
Mi assumo la responsabilità di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sopra

Data: _____________________
Firma della persona responsabile: ____________________________

Questa checklist dovrà essere mandata come documento separato via email. La copia dovrà
essere compilata, firmata, scannerizzata in file PDF e inviata via email prima dell’inizio dei lavori
a bo@capillaryconcrete.com
Nessuna data di spedizione del materiale e di installazione sarà stabilita prima della ricezione di
questo documento.

