
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL350A00
Descrizione Prodotto: Adesivi e colle
Commercio Mondiale (2020): 13.8 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 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI
FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

CATEGORIE: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina;
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare,
anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501; Destrina ed altri amidi e fecole
modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base
di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati; Colle ed altri
adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da
usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o
adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

Codice Peso % Descrizione

-Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di
caseina

-Caseine
-altri

3501 90 10 0.4 -Colle di caseina
3501 90 90 4.8 -altri
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CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI
FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

CATEGORIE: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina;
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare,
anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501; Destrina ed altri amidi e fecole
modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base
di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati; Colle ed altri
adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da
usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o
adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

Codice Peso % Descrizione

-Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma
quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o
colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3503 00 10 15.1 -Gelatine e loro derivati
3503 00 80 0.6 -altre

-Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio:
amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a
base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o
fecole modificati

-Destrina ed altri amidi e fecole modificati
-Colle

3505 20 10 0.3
-con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina
o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

3505 20 30 0.2
-con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina
o di altri amidi o fecole modificati, uguale o
superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

3505 20 50 0.4
-con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina
o di altri amidi o fecole modificati, uguale o
superiore a 55 % e inferiore a 80 %

3505 20 90 1.2
-con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina
o di altri amidi o fecole modificati, uguale o
superiore a 80 %
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CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI
FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

CATEGORIE: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina;
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare,
anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine
animale, escluse le colle di caseina della voce 3501; Destrina ed altri amidi e fecole
modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base
di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati; Colle ed altri
adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da
usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o
adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

Codice Peso % Descrizione

-Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né
compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come
colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto
come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

3506 10 00 17.6
-Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi,
condizionati per la vendita al minuto come colle o
adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
-altri

-Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913
o di gomma

3506 91 10 1.0

-Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi
trasparenti vulcanizzabili del tipo usato
unicamente o principalmente per la
fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a
schermo piatto o pannelli con schermi tattili

3506 91 90 50.8 -altri
3506 99 00 7.7 -altri


