
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL6A0000
Descrizione Prodotto: Prodotti refrattari non sottoposti a cottura
Commercio Mondiale (2021): 2.46 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: Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di
carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove;
Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti,
tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di
farine silicee fossili o di terre silicee simili

Codice Peso % Descrizione

-Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le
fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba),
non nominati né compresi altrove

-Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da
quelli elettrici
-Lavori di torba
-altri lavori

6815 91 00 10.1 -contenenti magnesite, dolomite o cromite
-altri
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CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O
MATERIE SIMILI

CATEGORIE: Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di
carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove;
Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti,
tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di
farine silicee fossili o di terre silicee simili

Codice Peso % Descrizione

-Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte,
crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi,
condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine
silicee fossili o di terre silicee simili

6903 10 00 2.3
-contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro
carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
-contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o
di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice
(SiO2)

6903 20 10 6.9
-contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina
(Al2O3)

6903 20 90 50.4 -contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)
-altri

6903 90 10 5.9
-contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di
grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di
tali prodotti

6903 90 90 24.5 -altri


