
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL271200
Descrizione Prodotto: Vaselina; paraffina; cera di petrolio e altre
cere
Commercio Mondiale (2021): 3.46 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: Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax »,
ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti
per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Codice Peso % Descrizione

-Vaselina
2712 10 10 0.1 -greggia
2712 10 90 11.5 -altra

-Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

2712 20 10 8.4
-Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed
uguale o inferiore a 1560

2712 20 90 24.6 -altra
-altri

-Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)
2712 90 11 1.1 -greggi
2712 90 19 1.9 -altri
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CATEGORIE: Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax »,
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Codice Peso % Descrizione

-altri
-greggi

2712 90 31 1.3 -destinati a subire un trattamento definito

2712 90 33 <0.1
-destinati a subire una trasformazione chimica
mediante un trattamento diverso da quelli
definiti per la sottovoce 27129031

2712 90 39 23.1 -destinati ad altri usi
-altri

2712 90 91 <0.1

-Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o
più di 1-alcheni di lunghezza della catena di
24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a
28 atomi di carbonio

2712 90 99 28.0 -altri


