
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL300440
Descrizione Prodotto: Medicamenti contenenti alcaloidi o loro
derivati, in forma di dosi
Commercio Mondiale (2020): 4.37 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 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI

CATEGORIE: Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti
da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati
sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per
assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

Codice Peso % Descrizione

-contenenti penicilline o loro derivati con struttura
dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
-altri, contenenti antibiotici
-altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937
-altri, contenenti alcaloidi o loro derivati

3004 41 00 0.5 -contenenti efedrina o suoi sali
3004 42 00 3.4 -contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali
3004 43 00 0.2 -contenenti norefedrina o suoi sali
3004 49 00 95.9 -altri

-altri, contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936
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CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI

CATEGORIE: Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti
da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati
sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per
assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

Codice Peso % Descrizione

-altri, contenenti principi attivi antimalarici descritti nella
nota di sottovoci 2 del presente capitolo
-altri


