
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL842381
Descrizione Prodotto: Bilance di portata ≤ 30 kg
Commercio Mondiale (2020): 633.7 Milioni €

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 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance
per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o
meno; pesi per qualsiasi bilancia

Codice Peso % Descrizione

-Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso
casalingo
-Basculle per la pesatura continua su trasportatori
-Basculle a pesata costante e bilance e basculle
insaccatrici o dosatrici
-altri apparecchi e strumenti per pesare

-di portata inferiore o uguale a 30 kg
-che utilizzano strumenti elettronici per misurare
pesi

8423 81 21 31.7
-Strumenti di controllo in rapporto ad un peso
predeterminato, a funzionamento automatico,
comprese le cernitrici ponderali
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CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance
per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o
meno; pesi per qualsiasi bilancia

Codice Peso % Descrizione

8423 81 23 11.5
-Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare
prodotti preimballati

8423 81 25 26.7 -Bilance per magazzini
8423 81 29 22.4 -altri
8423 81 80 7.8 -altri

-di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a
5000 kg
-altri

-Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o
strumenti per pesare


