
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL340300
Descrizione Prodotto: Lubrificanti
Commercio Mondiale (2020): 7.95 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 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER
LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER

MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER
L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

CATEGORIE: Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per
eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le
preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi
utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le
pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più,
in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

-contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

3403 11 00 2.6
-Preparazioni per il trattamento delle materie tessili,
del cuoio, delle pelli o di altre materie
-altre

3403 19 10 4.2
-contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di
minerali bituminosi, non considerati come
costituenti di base
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CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER
LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER

MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER
L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

CATEGORIE: Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per
eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le
preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi
utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le
pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più,
in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Codice Peso % Descrizione

3403 19 20 1.2
-Lubrificanti con contenuto di carbonio di origine
biologica pari ad almeno il 25% in massa e che siano
biodegradabili a un livello pari ad almeno il 60%

3403 19 80 47.9 -altre
-altre

3403 91 00 7.5
-Preparazioni per il trattamento delle materie tessili,
del cuoio, delle pelli o di altre materie

3403 99 00 36.7 -altre


