
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL7210A0
Descrizione Prodotto:  Piatti di acciai non legati, placati o rivestiti,
larghezza ≥ 600 mm 
Commercio Mondiale (2020): 37 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 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO

CATEGORIE: Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza
uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

Codice Peso % Descrizione

-stagnati
7210 11 00 0.2 -di spessore di 0,5 mm o più

-di spessore inferiore a 0,5 mm
7210 12 20 16.6 -Latta
7210 12 80 0.2 -altri

7210 20 00 <0.1
-piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di
piombo e stagno

7210 30 00 4.6 -zincati elettroliticamente
-zincati con altri procedimenti

7210 41 00 0.1 -ondulati
7210 49 00 47.8 -altri
7210 50 00 1.6 -rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

-rivestiti di alluminio

Pagina 1 di 2



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO

CATEGORIE: Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza
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7210 61 00 1.7 -rivestiti di leghe di alluminio-zinco
7210 69 00 0.9 -altri

-dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7210 70 10 1.5
-Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o
di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

7210 70 80 22.3 -altri
-altri

7210 90 30 1.2 -placcati
7210 90 40 0.8 -stagnati e stampati
7210 90 80 0.4 -altri


