
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: F4.35
Descrizione Prodotto: Macchine tessili
Commercio Mondiale (2021): 23.7 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

UL842112 1.9 Asciugatrici a centrifuga
UL844319 10.7 Macchine ed apparecchi per la stampa dei tessuti

UL844400 1.4
Macchine per estrusi di materie tessili sintetiche o
artificiali

UL844510 3.5 Carde, pettinatrici e banchi a fusi
UL844520 0.9 Filatoi
UL844530 0.4 Macchine per l'accoppiamento e torcitura dei filati
UL844540 1.1 Roccatrici e aspatrici
UL844590 0.8 Altre macchine per la preparazione di filati tessili
UL844630 2.2 Telai senza navetta, per tessuti di larghezza > 30 cm
UL8446A0 0.7 Altri telai per tessitura

UL844711 0.7
Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro <=
165 mm

UL844712 0.9
Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro >
165 mm

UL844720 3.7
Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti
cuciti con punto a maglia

UL844790 4.6
Macchine e telai per guipure, per tulli, per pizzi, per
ricami

UL844811 4.9
Ratiere "meccanismi d'armatura" e meccanismi
Jacquard

UL844819 2.6 Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine tessili
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UL844900 10.3 Macchine per la fabbricazione del feltro
UL845020 10.2 Lavabiancheria, capacità > 10 kg
UL845110 0.4 Macchine per pulitura a secco materie tessili
UL845129 3.6 Macchine ed apparecchi per asciugare filati
UL845130 4.4 Macchine e presse per stirare
UL845140 2.6 Macchine ed apparecchi per tingere filati
UL845150 5.7 Macchine per avvolgere, piegare, tagliare i tessuti
UL845180 6.0 Macchine e apparecchi per apprettare
UL845221 3.1 Macchine per cucire automatiche, industriali
UL845229 9.1 Macchine per cucire, industriali ma non automatiche
UL845310 1.0 Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli

UL845320 1.9
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la
riparazione di calzature

UL845380 0.6
Macchine per la fabbricazione o la riparazione di lavori
in cuoio o in pelle


