
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL382480
Descrizione Prodotto: Miscele di ossirano, bifenili polibromurati o
policlorurati, o tris(2,3-dibromopropil) fosfato
Commercio Mondiale (2021): 27.3 Milioni €

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 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

CATEGORIE: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle
costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Codice Peso % Descrizione

-Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
-Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o
con leganti metallici
-Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
-Malte e calcestruzzo, non refrattari
-Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544
-Miscugli contenenti derivati alogenati del metano,
dell’etano o del propano
-Merci menzionate nella nota di sottovoci  3 del presente
capitolo

3824 81 00 81.5 -contenenti ossirano (ossido di etilene)

3824 82 00 17.9
-contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili
(PCT) o policlorobifenili (PCB)
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3824 83 00 0.6 -contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile
-contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene),
clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO)
(clofenotano (DCI),
1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina
(ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro
(ISO) o mirex (ISO)
-contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)),
compreso il lindano (ISO, DCI)
-contenenti pentaclorobenzene (ISO) o
esaclorobenzene (ISO)
-contenenti acido perfluorottano sulfonato, suoi sali,
sulfonammidi di perfluorottano o floruro di
perfluorottano e sulfonile
-contenenti tetra, penta, esa, epta o
ottabromodifenileteri

-altri


