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BOLLETTINO INFORMATIVO  

Caro cliente,

 

a seguito di una comunicazione del 14 giugno da parte di DuPont, sono a comunicarle che, a causa del conti-

nuo aumento senza precedenti dei costi per la produzione e la spedizione della resina a scambio ionico (com-

presi i costi dei materiali primari, della manodopera, dell’energia, del trasporto e packaging), i prezzi attuali del 

prodotto #RD0005 TapTec™ HCRSS Na+ non sono più adeguati. 

Per questo motivo e per continuare a fornirle in modo affidabile un prodotto di eccellenza, siamo costretti ad 

aumentare l’ attuale prezzo dell’ 8%, tenendo conto che gli incrementi sulle resine hanno raggiunto percentuali 

fino al 15%. 

Il nuovo prezzo sarà applicato per tutte le spedizioni dal 1/7/2022. Eventuali ordini già inseriti a sistema e previsti 

dopo il 1/7/2022 verranno fatturati al prezzo attuale. Le chiedo cortesemente di aggiornare il listino in suo pos-

sesso aumentando il prezzo dell’ 8%.

Ringraziandola per la fiducia accordataci le ricordo che è visionabile, su richiesta, la comunicazione originale 

del produttore DuPont e che i nostri uffici sono a completa disposizione per ogni sua necessità.

Un cordiale saluto. 

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager
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Dear Customer,

following the communication dated June 14 from DuPont, I have to inform you that, due to the unprecedented 

continuous increase in costs for the production and shipping of ion exchange resin (including the costs of primary 

materials, labor, energy, transport and packaging), the current prices of the product #RD0005 TapTec™ HCRSS 

Na + are no longer adequate.

For this reason, and to continue to reliably supply you with a product of excellence, we are forced to increase 

the current price by 8%, taking into account that the increases in resins have reached percentages of up to 

15%.

The new price will be applied for all shipments from 1/7/2022. The orders already registered in the system and 

expected after 1/7/2022 will be billed at the current price. I kindly ask you to update the price list in your hands 

by increasing the price by 8%

Thanking you for the trust you have placed in us, I remind you that the original communication from the manu-

facturer DuPont can be viewed on request, and that our offices are at your complete disposal for all your needs.

 

Best regards.

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager

RD0005 TAPTEC ™ HCRSS Na + ion exchange resin 




