
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: B5.17
Descrizione Prodotto: Prodotti chimici per l'industria
Commercio Mondiale (2020): 147.6 Miliardi €

Questo codice prodotto include le sottovoci indicate nella seguente tabella. Al fine di
consentire una visione d'insieme, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale
di ogni sottovoce rispetto all'aggregazione considerata, calcolato considerando la
struttura delle importazioni dell'Unione Europea.

Codice Peso % Descrizione

UL151800 5.7 Grassi modificati chimicamente
UL340300 5.2 Lubrificanti
UL340700 0.5 Paste per modelli

UL3502A0 0.9
Albumine (esclusa l'ovoalbumina) albuminati e altri
derivati

UL350400 2.3 Sostanza proteiche e loro derivati

UL360610 <0.1
Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in
recipienti

UL370100 1.9
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non
impressionate

UL370200 0.2 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate

UL370300 0.4
Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non
impressionati

UL370700 2.0 Preparazioni chimiche per usi fotografici
UL380210 1.0 Carbone attivato
UL380900 2.5 Agenti d'apprettatura o di finitura
UL381010 0.4 Preparazioni per il decapaggio dei metalli

UL381090 0.3
Preparazioni disossidanti per la saldatura o la
brasatura dei metalli

UL381110 0.2 Preparazioni antidetonanti
UL381120 5.7 Additivi per oli lubrificanti
UL381190 1.0 Inibitori di ossidazione
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Codice Peso % Descrizione

UL381210 0.3 Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"
UL381220 0.3 Plastificanti composti per gomma o materie plastiche
UL381230 1.7 Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti

UL381300 0.1
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate
e bombe estintrici

UL381510 12.5 Catalizzatori
UL381590 1.8 Iniziatori di reazione
UL381700 0.7 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele
UL381800 3.0 Prodotti chimici per l'elettronica
UL381900 0.5 Liquidi per freni idraulici

UL382000 0.9
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo
sbrinamento

UL382100 2.4
Mezzi di coltura, preparati, per lo sviluppo dei
microrganismi

UL382470 0.8
Miscele di derivati alogenati di metano, etano o
propano

UL382480 <0.1
Miscele di ossirano, bifenili polibromurati o
policlorurati, o tris(2,3-dibromopropil) fosfato

UL3824A0 44.8 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia


