
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL400200
Descrizione Prodotto: Gomma sintetica in forme primarie
Commercio Mondiale (2020): 18.5 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 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA

CATEGORIE: Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli
o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme
primarie o in lastre, fogli o nastri

Codice Peso % Descrizione

-Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma
butadiene-stirene carbossilato (XSBR)

4002 11 00 11.4 -Lattice
-altre

4002 19 10 10.1
-Gomma butadiene-stirene polimerizzata in
emulsione (E-SBR), in balle

4002 19 20 13.6
-Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene
polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri
termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere

4002 19 30 10.2
-Gomma butadiene-stirene polimerizzata in
soluzione (S-SBR), in balle

4002 19 90 2.7 -altre
4002 20 00 11.2 -Gomma butadiene (BR)
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CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA

CATEGORIE: Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli
o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme
primarie o in lastre, fogli o nastri

Codice Peso % Descrizione

-Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma
isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)

4002 31 00 1.6 -Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
4002 39 00 7.7 -altre

-Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)
4002 41 00 1.6 -Lattice
4002 49 00 3.8 -altre

-Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)
4002 51 00 0.2 -Lattice
4002 59 00 4.1 -altre
4002 60 00 1.3 -Gomma isoprene (IR)
4002 70 00 8.5 -Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

4002 80 00 0.9
-Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di
questa voce
-altre

4002 91 00 2.4 -Lattice
-altri

4002 99 10 1.4
-Prodotti modificati con l'incorporamento di
materie plastiche

4002 99 90 7.2 -altri


