
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL900150
Descrizione Prodotto: Lenti per occhiali di materie diverse dal
vetro
Commercio Mondiale (2021): 5.82 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 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

O APPARECCHI

CATEGORIE: Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli
della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti
oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi
materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Codice Peso % Descrizione

-Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche
-Materie polarizzanti in fogli o in lastre
-Lenti oftalmiche a contatto
-Lenti per occhiali, di vetro
-Lenti per occhiali, di altre materie

9001 50 20 4.1 -non correttive
-correttive

-completamente lavorate sulle due facce
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CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

O APPARECCHI

CATEGORIE: Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli
della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti
oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi
materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Codice Peso % Descrizione

9001 50 41 38.1 -unifocali
9001 50 49 27.4 -altre
9001 50 80 30.4 -altre

-altri


