
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL731815
Descrizione Prodotto: Viti e bulloni
Commercio Mondiale (2020): 15.3 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 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti,
chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed
articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

Codice Peso % Descrizione

-Articoli filettati
-Tirafondi
-altre viti per legno
-Ganci a vite e viti ad occhio
-Viti autofilettanti
-altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

7318 15 20 1.0 -per fissare gli elementi delle strade ferrate
-altri

-senza capocchia
7318 15 35 3.7 -di acciaio inossidabile

-altri, con resistenza alla trazione
7318 15 42 2.3 -inferiore a 800 MPa

Pagina 1 di 2



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
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7318 15 48 4.3 -uguale o superiore a 800 MPa
-con capocchia

-con intaglio od impronta a croce
7318 15 52 1.3 -di acciaio inossidabile
7318 15 58 6.1 -altri

-con esagono incassato
7318 15 62 1.8 -di acciaio inossidabile
7318 15 68 5.7 -altri

-a esagono
7318 15 75 3.9 -di acciaio inossidabile

-altri, con resistenza alla trazione
7318 15 82 1.9 -inferiore a 800 MPa
7318 15 88 26.6 -uguale o superiore a 800 MPa
7318 15 95 41.3 -altri

-Dadi
-altri

-Articoli non filettati


