
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL480419
Descrizione Prodotto: Kraftliner, patinati
Commercio Mondiale (2020): 1.47 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 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O
DI CARTONE

CATEGORIE: Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli,
diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

Codice Peso % Descrizione

-Carta e cartone per copertine, detti « Kraftliner »
-greggi
-altri

-la cui composizione fibrosa totale è costituita da
almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute
mediante il processo chimico al solfato o alla soda

-composti di uno o più strati greggi e di uno
strato esterno imbianchito, semimbianchito o
tinto in pasta, di peso per m²

4804 19 12 41.4 -inferiore a 175 g
4804 19 19 8.4 -uguale o superiore a 175 g
4804 19 30 <0.1 -altri
4804 19 90 50.2 -altri

-Carta Kraft per sacchi di grande capacità
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-altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a
150 g per m²
-altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra
150 g esclusi e 225 g esclusi per m²
-altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o
superiore a 225 g per m²


