
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL3824A0
Descrizione Prodotto: Leganti preparati per forme o per anime da
fonderia
Commercio Mondiale (2021): 68.7 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 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;
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli
di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

-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

3824 10 00 0.5 -Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

3824 30 00 0.6
-Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o
con leganti metallici

3824 40 00 1.6 -Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
-Malte e calcestruzzo, non refrattari
-Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544
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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;
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli
di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

-in soluzione acquosa

3824 60 11 <0.1
-contenente D-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo

3824 60 19 0.3 -altro
-altro

3824 60 91 <0.1
-contenente D-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo

3824 60 99 <0.1 -altro
-Miscugli contenenti derivati alogenati del metano,
dell’etano o del propano
-Merci menzionate nella nota di sottovoci  3 del
presente capitolo

-contenenti ossirano (ossido di etilene)
-contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili
(PCT) o policlorobifenili (PCB)
-contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile

3824 84 00 <0.1

-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)

3824 85 00 <0.1
-contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH
(ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)

3824 86 00 <0.1
-contenenti pentaclorobenzene (ISO) o
esaclorobenzene (ISO)
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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;
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli
di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

3824 87 00 <0.1
-contenenti acido perfluorottano sulfonato, suoi
sali, sulfonammidi di perfluorottano o floruro di
perfluorottano e sulfonile

3824 88 00 <0.1
-contenenti tetra, penta, esa, epta o
ottabromodifenileteri

-altri

3824 91 00 0.1

-Miscele e preparazioni costituite principalmente da
(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)me
til metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido
-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato
-altri

3824 99 10 0.2

-Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di
petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o
d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali
bituminosi, tiofenici, e loro sali

3824 99 15 0.5 -Scambiatori di ioni

3824 99 20 0.1
-Composizioni assorbenti per completare il vuoto
nei tubi o nelle valvole elettriche

3824 99 25 <0.1
-Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio
greggio; citrato di calcio greggio

3824 99 30 <0.1
-Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro
esteri
-altri

3824 99 45 0.6 -Preparazioni disincrostanti e simili
3824 99 50 1.1 -Preparazioni per la galvanoplastica

3824 99 55 0.8
-Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi
grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di
sostanze grasse)
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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;
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli
di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

-Cartucce e ricariche, piene, per sigarette
elettroniche; preparazioni da usare nelle
cartucce e nelle ricariche per sigarette
elettroniche

3824 99 56 0.2
-contenenti prodotti della sottovoce
29397910

3824 99 57 0.2 -altri

3824 99 58 0.3
-Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici),
destinati ad aiutare i fumatori a smettere di
fumare
-Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o
chirurgici

3824 99 61 <0.1

-Prodotti intermedi della fabbricazione di
antibiotici, provenienti dalla fermentazione
di Streptomyces tenebrarius, anche anidri,
destinati alla fabbricazione di medicamenti
per la medicina umana della voce  3004

3824 99 62 <0.1
-Prodotti intermedi della fabbricazione dei
sali di monensina

3824 99 64 1.4 -altri

3824 99 65 0.9
-Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia
(diversi da quelli della sottovoce 38241000)

3824 99 70 0.5
-Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per
la protezione delle costruzioni
-altri

3824 99 75 <0.1 -Placchette di niobato di litio non drogato
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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;
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli
di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

3824 99 80 <0.1
-Miscela di ammina ricavata da dimeri di
acidi grassi, di peso molecolare medio di
520 o più ed uguale o inferiore a 550

3824 99 85 <0.1
-3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammin
a, sotto forma di soluzione in toluene

3824 99 86 <0.1
-Miscele consistenti principalmente di
metilfosfonato di dimetile, ossirano e
pentaossido di difosforo
-Prodotti e preparati chimici, costituiti
essenzialmente da composti organici, non
nominati né compresi altrove

3824 99 92 12.7 -in forma liquida a 20 °C
3824 99 93 5.2 -altri
3824 99 96 17.3 -altri

-Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti
meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali
bituminosi

3826 00 10 52.6
-Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in peso
il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

3826 00 90 2.1 -altri


