
Supervisione di montaggio STRAIL, significa la messa a disposizione di personale esperto di supervisione, competente ed orientato alla qualità, 
che consiglia il cliente o l‘impresa esecutrice dei lavori di costruzione e che è principalmente responsabile dei seguenti compiti:

¬ Sorveglianza, affinché vengano rispettate le norme di montaggio STRAIL 
¬ Supporto per la società che esegue i lavori (a carattere di addestramento)
¬ Obbligo di notifica nel caso di mancato rispetto delle norme di montaggio STRAIL (sollevare dubbi)
¬ Redigere il protocollo di monitoraggio

Il committente o l‘impresa edile che esegue i lavori, deve garantire che i materiali forniti e le quantità di magazzino dei materiali 
da costruzione e di altri materiali di consumo necessari per l‘installazione, siano disponibili alla data di installazione concordata, 
in conformità alla conferma d‘ordine e alle istruzioni di installazione.

Un rinvio o un annullamento della data di installazione deve essere effettuato per iscritto, prima della data di installazione concordata, 
in conformità alle specifiche qui riportate. In caso contrario, KRAIBURG STRAIL si riserva il diritto di addebitare un rimborso spese forfettario.

Paese
Annullamento  
(per iscritto prima del termine di installazione concordato)

indennità di spesa - 
nel caso di mancato rispetto del termine di annullamento

Germania almeno 48 ore 990 EUR

Austria almeno 48 ore 990 EUR

Svizzera almeno 48 ore 990 EUR

Restanti paesi Europei 1 Settimana
80% dei costi offerti per la supervisione al montaggio
(Valore minimo: 1.200 EUR)

Resto del mondo 2 Settimana
80% dei costi offerti per la supervisione al montaggio
(Valore minimo: 1.500 EUR)

Il cliente deve notificare in modo vincolante la data di installazione desiderata:
In Europa almeno 14 giorni di calendario e fuori dall‘Europa almeno 21 giorni di calendario prima della data di installazione stessa.

Il collaboratore STRAIL responsabile Vi contatterà in tempo utile per ulteriori accordi circa la supervisione di montaggio. 
Per chiarimenti rivolgersi, in qualsiasi momento al Tel. +49 8683 701-149, E-Mail: installation-supervision@strail.com

La KRAIBURG STRAIL è autorizzata ad affidare ad un subappaltatore o ad altri terzi, l‘adempimento dei suoi obblighi contrattuali. 
La KRAIBURG STRAIL resta comunque responsabile dell‘adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali.
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