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Codice Prodotto: B4.23
Descrizione Prodotto: Griglie, catene, reti in metallo
Commercio Mondiale (2021): 25.5 Miliardi €

Questo codice prodotto include le sottovoci indicate nella seguente tabella. Al fine di
consentire una visione d'insieme, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale
di ogni sottovoce rispetto all'aggregazione considerata, calcolato considerando la
struttura delle importazioni dell'Unione Europea.

Codice Peso % Descrizione

UL731412 0.4 Tele metalliche continue o senza fine
UL731420 18.5 Griglie e reti, con maglie di superficie >= 100 cm²
UL731431 2.3 Griglie e reti, saldati nei punti di incontro, zincate

UL731439 3.5
Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio saldati nei punti
di incontro

UL731441 2.3 Griglie e reti, non saldati nei punti di incontro, zincate

UL731442 1.1
Griglie e reti, non saldati nei punti di incontro, ricoperte
di materie plastiche

UL731449 1.9
Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei
punti di incontro

UL731450 1.5 Lamiere e lastre, incise e stirate
UL7314B0 2.3 Tele metalliche di fili di ferro o di acciaio

UL731520 1.0
Catene antisdrucciolevoli per autoveicoli, di ghisa, ferro
o acciaio

UL731581 0.2 Catene a maglie con traversino, di ghisa, ferro o acciaio
UL731582 1.8 Catene di ghisa, ferro o acciaio, a maglie saldate
UL731589 1.3 Catene di ghisa, ferro o acciaio
UL731590 0.8 Parti di catene antisdrucciolevoli
UL731A00 12.9 Punte, chiodi, graffette, puntine da disegno
UL732010 5.6 Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio

UL732020 14.2
Molle ad elica, diverse dalle molle piatte ad elica, di
ferro o di acciaio
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UL732090 7.8
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, incl. le molle
a spirale piana

UL741910 0.2 Catene, catenelle e loro parti, di rame
UL741999 11.9 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di rame
UL750810 0.1 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di nichel
UL761691 0.4 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

UL831110 2.4
Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli
comuni

UL831120 2.7 Fili riempiti, di metalli comuni, per saldatura ad arco

UL831130 0.9
Bacchette rivestite e fili riempiti, per la brasatura o la
saldatura alla fiamma

UL831190 1.8 Fili, bacchette, tubi


