
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL270790
Descrizione Prodotto: Oli di creosoto e altri prodotti della
distillazione di catrame
Commercio Mondiale (2021): 15 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di
Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al
fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse,
nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto
all'aggregazione considerata, calcolato considerando la struttura delle importazioni
dell'Unione Europea. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da
questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie
affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA
LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

CATEGORIE: Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di
carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti
aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

Codice Peso % Descrizione

-Benzolo (benzene)
-Toluolo (toluene)
-Xilolo (xileni)
-Naftalene
-Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più
del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C,
secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo
ASTM D 86)
-altri

2707 91 00 <0.1 -Oli di creosoto
-altri

-Oli greggi
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CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA
LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

CATEGORIE: Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di
carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti
aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

Codice Peso % Descrizione

2707 99 11 0.2
-Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del
loro volume fino a 200 °C

2707 99 19 0.2 -altri
2707 99 20 <0.1 -Teste solforate; antracene
2707 99 50 <0.1 -Prodotti basici
2707 99 80 0.2 -Fenoli

-altri

2707 99 91 0.9
-destinati alla fabbricazione di prodotti della
voce 2803

2707 99 99 98.4 -altri


