
 

 

Campo Tures, il 15.06.2021 

 

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 15 giugno 2021, saranno applicati gli aumenti di prezzo come da 
listino allegato. La base dei prezzi è il listino prezzi 2020 ITALIA versione 03/2021 su www.maxfrank.it 
. 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 15 giugno 2021 

La base die prezzi è il listino prezzi 2020 ITALIA versione 03/2021 su www.maxfrank.it  

PRODOTTI GRUPPO PRODOTTI SUPPLEMENTO SU 
PREZZO NETTO 

U-KORB® 72 23 % 
SCATOLE PER VUOTI In metallo 192 194 15 % 
STABOX® 74 20 % 
Max Frank COUPLER 82 20 % 
EGCODORN® & EGCODÜBEL 117 119 120 10 % 
Trennfit PURE 88 22 % 
EGCOBOX® raccordo termoisolante 260 261 262 263 10 % 
Stremaform fermagetto 240 242 244 10 % 
Stremaboard fermagetto 173 241 10 % 
Distanziatori e profili in plastica 162 164 10 % 
FRADIFLEX e accessori 169 171 15 % 
Waterstop in PVC 165 15 % 
Passaggio tubi – tubi in 
fibrocemento e guarnizioni 

176 178 15 % 

Jordahl profili di ancoraggio e 
accessori 

202 204 206 5 % 

Jordahl chiodi antipunzonamento 84 5 % 
 

I supplementi indicati riguardano anche le offerte esistenti che non sono state confermate prima del 
15 giugno 2021. 
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