Manno, 29.12.2021

Adeguamento dei prezzi a partire dal 01 Gennaio 2022
Gentili Clienti,
con la presente comunicazione vi informiamo in merito ai nuovi adeguamenti di prezzo di
alcuni nostri prodotti. I costi del settore energetico e della tassa CO2 hanno subito un
notevole aumento ed i prezzi delle materie prime continuano a salire o permangono ad un
livello molto alto.
Questi fattori influenzano in misura significativa i costi di produzione e di logistica.
Pertanto non possiamo evitare di apportare un adeguamento alle vostre condizioni
d’acquisto a partire dal 01.01.2022 per i gruppi sconto e le tariffe logistiche elencate
nell’allegato “Prospetto aumento materie prime”.
Sarà ovviamente nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi futuri.
Vi preghiamo di tenere presente che, nelle prossime settimane, non sono da escludersi
ulteriori aumenti di prezzi e difficoltà di approvvigionamento anche su altri prodotti,
Per qualsiasi domanda i nostri consulenti di vendita del servizio esterno sono a vostra
completa disposizione.
Vi ringraziamo per la collaborazione e comprensione.

Cordiali saluti.

Ing. Oliviero Milani
CEO – Direttore generale

#UNITIPERCOSTRUIRE

Cristian Spinellino
Direttore Commerciale
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Prospetto aumento materie prime
Prodotto

Gruppo sconto

Aumento

Cemento in sacco Holcim

1000-1040-1080

+7,5%

Cemento in sacco Colacem

1020-1060

+7,5%

Mattone svizzero AGZ

2000-2002-2003-2004

+15,0%

Mattoni e architravi silico

2150-2155

+4,0%

Isolante EPS Swisspor

2350

+5,0%

Isolante XPS Swisspor

2380-2390-2391-2392

+5,0%

Isolante XPS

2400

+5,0%

Teli BIKUTOP Swisspor

2505-2507-2515

+8,0%

Isolante Flumroc

2300

+5,5%

Isolante Knauf Insulation

2315-2335

Tubi in PVC compatti

3055

+27,0%

Controtelai e accessori Scrigno

2690-2692-2694

+5,0%

Premiscelati Fassa

1515 à 1527

Predosato Gras Calce

1500

+16,0%

Predosato Vaga

1510

+10,0%

Knauf AG

2550 à 2605

+6,0%

Supplemento trasporto

9020 à 9080

+10,0%

dal +30,0% al +50,0%

dal +4,0% al +10,0%

Per i prossimi mesi vi consigliamo di non fissare i prezzi dei prodotti per un periodo di tempo
prolungato o fino a completamento dell’opera.
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