
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL842481
Descrizione Prodotto: Apparecchi meccanici per annaffiare, per
l'agricoltura o l'orticoltura
Commercio Mondiale (2020): 3.99 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 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o
polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e
apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e
simili apparecchi a getto

Codice Peso % Descrizione

-Estintori, anche carichi
-Pistole a spruzzo ed apparecchi simili
-Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di
vapore e simili apparecchi a getto
-Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura

8424 41 00 10.0 -Irroratrici nebulizzatrici portatili
-altri

8424 49 10 25.6
-Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite
per essere portate o trainate da un trattore

8424 49 90 8.1 -altri
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CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o
polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e
apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e
simili apparecchi a getto

Codice Peso % Descrizione

-altri apparecchi
-per l'agricoltura o l'orticoltura

8424 82 10 47.5 -Apparecchi per annaffiare
8424 82 90 8.8 -altri

-altri
-Parti


