
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL340500
Descrizione Prodotto: Lucidi e creme per calzature, mobili, vetri
ecc.
Commercio Mondiale (2021): 2.49 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 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER
LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER

MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER
L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

CATEGORIE: Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per
vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche
sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma
alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della
voce 3404

Codice Peso % Descrizione

3405 10 00 15.9
-Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per
cuoio

3405 20 00 15.6
-Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei
mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di
legno

3405 30 00 28.2
-Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai
lucidi per metalli

3405 40 00 11.6 -Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare
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CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER
LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER

MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER
L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

CATEGORIE: Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per
vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche
sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma
alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della
voce 3404

Codice Peso % Descrizione

-altri
3405 90 10 10.2 -Lucidi per metalli
3405 90 90 18.5 -altri


