
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL722490
Descrizione Prodotto: Semilavorati in acciai legati non inossidabili
Commercio Mondiale (2021): 2.92 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 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO

CATEGORIE: Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di
altri acciai legati

Codice Peso % Descrizione

-Lingotti e altre forme primarie
-altri

7224 90 02 15.7 -di acciai per utensili
-altri

-di sezione trasversale, quadrata o rettangolare
-laminati a caldo od ottenuti per colata continua

-la cui larghezza è inferiore al doppio dello
spessore

7224 90 03 <0.1 -di acciai rapidi
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CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO

CATEGORIE: Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di
altri acciai legati

Codice Peso % Descrizione

7224 90 05 0.6

-contenenti, in peso, 0,7 % o meno di
carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese
e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in
peso, 0,0008 % o più di boro senza che
nessun altro elemento raggiunga il tenore
minimo indicato nella nota 1 f) di questo
capitolo

7224 90 07 13.3 -altri
7224 90 14 16.1 -altri
7224 90 18 3.2 -fucinati

-altri
-laminati a caldo od ottenuti per colata continua

7224 90 31 2.9
-contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di
carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e,
eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

7224 90 38 43.1 -altri
7224 90 90 5.2 -fucinati


