
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL320700
Descrizione Prodotto: Smalti e colori vetrificabili
Commercio Mondiale (2021): 4.5 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 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;
PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI;

INCHIOSTRI

CATEGORIE: Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili,
ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la
smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di
lamelle o di fiocchi

Codice Peso % Descrizione

3207 10 00 36.3
-Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni
simili
-Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

3207 20 10 4.3 -Ingobbi
3207 20 90 18.1 -altri
3207 30 00 9.0 -Lustri liquidi e preparazioni simili

-Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli,
di lamelle o di fiocchi
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CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;
PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI;

INCHIOSTRI

CATEGORIE: Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili,
ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la
smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di
lamelle o di fiocchi

Codice Peso % Descrizione

3207 40 40 1.6

-Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o
più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di
2 micrometri o più ed uguale o inferiore a
5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli,
contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

3207 40 85 30.6 -altri


