
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL59A000
Descrizione Prodotto: Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici
Commercio Mondiale (2020): 5.26 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 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

CATEGORIE: Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade,
fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a
maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate; Tubi per pompe e
simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie; Nastri
trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,
spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o
rinforzate di metallo o di altre materie; Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici,
indicati nella nota 7 di questo capitolo

Codice Peso % Descrizione

5908 00 00 0.7

-Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili,
per lampade, fornelli, accendini, candele o simili;
reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia
occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate
-Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con
armature od accessori di altre materie

5909 00 10 3.2 -di fibre sintetiche
5909 00 90 1.0 -di altre materie tessili
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CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

CATEGORIE: Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade,
fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a
maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate; Tubi per pompe e
simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie; Nastri
trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,
spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o
rinforzate di metallo o di altre materie; Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici,
indicati nella nota 7 di questo capitolo

Codice Peso % Descrizione

5910 00 00 12.5

-Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie
tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia
plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di
metallo o di altre materie
-Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella
nota 7 di questo capitolo

5911 10 00 7.5

-Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o
più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi
utilizzati nella fabbricazione di guarniture per
scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici,
compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per
il ricoprimento dei subbi

5911 20 00 3.7 -Veli e tele da buratti, anche confezionati
-Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di
giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere
o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad
amianto-cemento)

-di peso inferiore a 650 g/m²
-di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5911 31 11 5.1
-Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per
cartiere (per esempio: tessuti Forming)

5911 31 19 0.4 -altri
5911 31 90 1.0 -di altre materie tessili

-di peso uguale o superiore a 650 g/m²
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CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

CATEGORIE: Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade,
fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a
maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate; Tubi per pompe e
simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie; Nastri
trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,
spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o
rinforzate di metallo o di altre materie; Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici,
indicati nella nota 7 di questo capitolo

Codice Peso % Descrizione

-di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5911 32 11 13.3
-Tessuti su cui è « agato » uno strato di batt,
dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere
(per esempio: feltri umidi)

5911 32 19 4.6 -altri
5911 32 90 1.8 -di altre materie tessili

5911 40 00 6.0
-Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi
utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili,
compresi quelli di capelli
-altri

5911 90 10 6.8 -di feltro
-altri

5911 90 91 0.4
-Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare
del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi
(wafer) a semiconduttore

5911 90 99 32.1 -altri


