
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL680422
Descrizione Prodotto: Mole, di abrasivi agglomerati o di ceramica
Commercio Mondiale (2021): 2.63 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 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O
MATERIE SIMILI

CATEGORIE: Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare,
sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per
affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi
naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

Codice Peso % Descrizione

-Mole per macinare o per sfibrare
-altre mole ed oggetti simili

-di diamante naturale o sintetico, agglomerato
-di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

-di abrasivi artificiali, con agglomerante
-di resine sintetiche o artificiali

6804 22 12 11.8 -non rinforzati
6804 22 18 44.6 -rinforzati
6804 22 30 22.9 -di ceramica o di silicato
6804 22 50 5.6 -di altre materie
6804 22 90 15.2 -altri
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CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O
MATERIE SIMILI

CATEGORIE: Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare,
sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per
affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi
naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

Codice Peso % Descrizione

-di pietre naturali
-Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano


