
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL382470
Descrizione Prodotto: Miscele di derivati alogenati di metano,
etano o propano
Commercio Mondiale (2020): 907 Milioni €

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 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

CATEGORIE: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle
costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Codice Peso % Descrizione

-Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
-Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o
con leganti metallici
-Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
-Malte e calcestruzzo, non refrattari
-Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544
-Miscugli contenenti derivati alogenati del metano,
dell’etano o del propano

3824 71 00 0.4
-contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con
idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC)
o idrofluorocarburi (HFC)

3824 72 00 <0.1
-contenenti bromoclorodifluorometano,
bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
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3824 73 00 <0.1 -contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

3824 74 00 0.6
-contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con
perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma
senza clorofluorocarburi (CFC)

3824 75 00 <0.1 -contenenti tetracloruro di carbonio
3824 76 00 <0.1 -contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

3824 77 00 <0.1
-contenenti bromometano (bromuro di metile) o
bromoclorometano
-contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi
(HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o
idroclorofluorocarburi (HCFC)

3824 78 10 1.4
-Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano e
pentafluoretano

3824 78 20 9.2
-Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano,
pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano

3824 78 30 14.0 -Contenenti solo difluorometano e pentafluoretano

3824 78 40 6.9
-Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e
1,1,1,2-tetrafluoroetano

3824 78 80 45.0 -Contenenti idrofluorocarburi insaturi
3824 78 90 18.9 -altri
3824 79 00 3.5 -altri

-Merci menzionate nella nota di sottovoci  3 del presente
capitolo
-altri


