
 

Campo Tures, il 27.01.2022, 

come avrete probabilmente sentito da altre fonti, l'intera industria dell'acciaio è colpita da un aumento 
dei costi quasi drammatico. Questo riguarda tutti i prodotti che sono in gran parte in acciaio. Finora 
siamo riusciti a compensare ampiamente questi aumenti attraverso un generoso riempimento dei ns 
magazzini e una politica di acquisti lungimirante. Purtroppo, non c'è nessuna inversione di tendenza in 
vista, e molte previsioni prevedono un ulteriore deterioramento della situazione. Siamo quindi 
costretti ad aumentare i prezzi in vari settori. 

Per tutte le consegne a partire dal 1° febbraio 2020, entrerà in vigore il nuovo listino prezzi 2022 Italia 
sul quale saranno applicati i seguenti supplementi. 

Tutti i prezzi netti speciali concordati aumenteranno anche di questo fattore. Naturalmente 
adegueremo i prezzi in caso di cambiamento della situazione di mercato, ma dobbiamo riservarci il 
diritto di ulteriori aumenti di prezzo in caso di peggioramento. In ogni caso vi informeremo in tempo. 

Supplementi a partire dal 1° febbraio 2022 

La base die prezzi è il listino prezzi 2022 ITALIA su www.maxfrank.it  

prodotti numero 
gruppo 01.02.2022  

filo di ferro 180 20 %  

distanziatori in plastica 164 10%  

U-Korb 72 20 %  

Pecafil® 230 / 232 10 %  

Stremaform® 242 / 244 15 %  

Stremaboard® 241 40 %  

Tubbox® spirale / liscio / senza bolle 132 / 134 / 136 6 %  

Tubbox® quadrato / rettangolare 138 / 140 12 %  

Zemdrain® 96 5 %  

scatole per vuoti 192 / 194 18 %  

Trennfit Pure 88 18 %  

barre DYWIDAG 130 17 %  

Jordahl JDA chiodi antipunzonamento 84 10 %  

Egcodorn® / Egcodübel 117 / 119 / 120 10 %  

Stabox® 74 20 %  

MAX FRANK Coupler® 82 20 %  

Zemseal® 181 5 %  

Fradiflex® 169 / 171 15 %  

Egcovoid® 112 5 %  

 

I supplementi indicati riguardano anche le offerte esistenti che non sono state confermate prima del 
31 gennaio 2022. 

http://www.maxfrank.it/

