
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: F2.51
Descrizione Prodotto: Strumenti di misura
Commercio Mondiale (2020): 143 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

UL842381 0.7 Bilance di portata <= 30 kg
UL842382 0.3 Bilance di portata > 30 kg, ma <= 5.000 kg
UL842389 0.1 Bilance di portata > 5.000 kg
UL8423A0 0.3 Basculle
UL852610 3.1 Radar
UL852691 7.0 Apparecchi di radionavigazione
UL852692 2.4 Apparecchi di radiotelecomando
UL901410 0.2 Bussole

UL901420 3.7
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o
spaziale

UL901480 1.1 Strumenti ed apparecchi di navigazione marina
UL901510 0.4 Telemetri
UL901520 0.3 Teodoliti e tacheometri
UL901530 1.0 Livelle
UL901540 0.1 Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria
UL901580 1.4 Strumenti ed apparecchi di geodesia
UL901600 0.3 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno
UL901730 0.5 Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

UL901780 0.9
Strumenti di misura della lunghezza, per l'impiego
manuale, n.n.a.

UL902410 0.2 Macchine ed apparecchi per prove su metalli
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Codice Peso % Descrizione

UL902480 0.3
Macchine ed apparecchi per prove su materiali diversi
dai metalli

UL902511 0.2
Termometri a liquido, a lettura diretta (non combinati
con altri strumenti)

UL902519 1.3
Termometri e pirometri (non combinati con altri
strumenti)

UL902580 1.2 Strumenti di misura a galleggiamento
UL902610 4.2 Misuratori di portata e livelli di liquidi e gas
UL902620 7.4 Misuratori di pressione per liquidi e gas
UL902680 2.7 Misuratori di calore ed altri parametri per liquidi e gas
UL902710 6.4 Analizzatori di gas o di fumi
UL902720 1.3 Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
UL902730 2.2 Spettrometri
UL902750 7.9 Altri strumenti che utilizzano radiazioni ottiche
UL902780 3.7 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche e chimiche
UL902810 0.5 Contatori di gas
UL902820 1.1 Contatori di liquidi
UL902830 3.0 Contatori di elettricità
UL902910 0.8 Contagiri e contatori simili
UL902920 5.1 Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

UL903010 0.7
Strumenti ed apparecchi per la misura o rilevazione di
radiazioni ionizzanti

UL903020 0.5 Oscilloscopi e oscillografi catodici
UL903030 2.3 Multimetri per la misura della tensione
UL903040 1.3 Strumenti di misura per telecomunicazioni
UL903082 0.7 Strumenti di misura di dispositivi a semiconduttore
UL90308A 1.0 Altri strumenti di misura di grandezze elettriche
UL903120 0.7 Banchi di prova per motori, generatori, pompe ecc.

UL903141 0.4
Apparecchi ottici utilizzati nella fabbricazione di
semiconduttori

UL903149 4.1
Altri strumenti e apparecchi ottici di misura o di
controllo
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UL903180 14.2
Altri strumenti, apparecchi e macchine di misura o di
controllo

UL910610 0.1 Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

UL910690 0.2
Apparecchi di controllo e di misura, a movimento di
orologeria

UL910700 0.4 Interruttori orari


