
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL730450
Descrizione Prodotto: Tubi, senza saldatura, di altri acciai legati
Commercio Mondiale (2021): 1.8 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 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Codice Peso % Descrizione

-Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
-Tubi di rivestimento o di produzione e aste di
perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del
petrolio o del gas
-altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati
-altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili
-altri, di sezione circolare, di altri acciai legati

-trafilati o laminati a freddo
-diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio
legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso
di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e,
eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di
lunghezza

7304 51 12 1.3 -inferiore o uguale a 0,5 m
7304 51 18 4.3 -superiore a 0,5 m

-altri
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CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Codice Peso % Descrizione

7304 51 81 18.8 -di precisione
7304 51 89 3.5 -altri

-altri

7304 59 10 12.7
-greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme,
destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi
di differenti profili o spessori di parete
-altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di
acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 %
incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo
e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di
lunghezza

7304 59 32 0.1 -inferiore o uguale a 0,5 m
7304 59 38 1.2 -superiore a 0,5 m

-altri

7304 59 92 35.1
-con diametro esterno inferiore o uguale a
168,3 mm

7304 59 93 14.4
-con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed
inferiore o uguale a 406,4 mm

7304 59 99 8.6 -con diametro esterno superiore a 406,4 mm
-altri


