
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL820710
Descrizione Prodotto: Utensili di perforazione o sondaggio
Commercio Mondiale (2020): 2.32 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 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E
POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI

METALLI COMUNI

CATEGORIE: Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per
macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare,
filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per
trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Codice Peso % Descrizione

-Utensili di perforazione o di sondaggio
8207 13 00 50.0 -con parte operante di cermet

-altri, comprese le parti

8207 19 10 16.8
-con parte operante di diamante o di conglomerato
diamantifero

8207 19 90 33.2 -altri
-Filiere per trafilare o estrudere i metalli
-Utensili per imbutire, stampare o punzonare
-Utensili per maschiare o filettare
-Utensili per forare
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POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI

METALLI COMUNI

CATEGORIE: Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per
macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare,
filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per
trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Codice Peso % Descrizione

-Utensili per alesare o scanalare
-Utensili per fresare
-Utensili per tornire
-altri utensili intercambiabili


