
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL846140
Descrizione Prodotto: Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi
Commercio Mondiale (2020): 513.6 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: Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per
tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine
utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né
comprese altrove

Codice Peso % Descrizione

-Macchine per limare e per sbozzare
-Macchine per brocciare
-Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

-Macchine per tagliare gli ingranaggi
-per tagliare ingranaggi cilindrici

8461 40 11 27.0 -a comando numerico
8461 40 19 1.9 -altre

-per tagliare altri ingranaggi
8461 40 31 7.1 -a comando numerico
8461 40 39 0.6 -altre

-Macchine per rifinire gli ingranaggi
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CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per
tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine
utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né
comprese altrove

Codice Peso % Descrizione

-il cui posizionamento in uno degli assi può essere
regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

8461 40 71 62.4 -a comando numerico
8461 40 79 0.1 -altre
8461 40 90 0.9 -altre

-Macchine per segare o troncare
-altre


