
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL847989
Descrizione Prodotto: Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a.
Commercio Mondiale (2020): 38.5 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: Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né
compresi altrove in questo capitolo

Codice Peso % Descrizione

-Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o
lavori analoghi
-Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la
preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
-Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di
fibre di legno o di altre materie legnose ed altre
macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o
del sughero
-Macchine per fabbricare corde e cavi
-Robot industriali, non nominati né compresi altrove
-Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento
dell'aria
-Passerelle per l'imbarco di passeggeri

8479 71 00 0.1 -del tipo utilizzato negli aeroporti
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CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né
compresi altrove in questo capitolo

Codice Peso % Descrizione

8479 79 00 0.5 -altre
-altre macchine ed apparecchi

-per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici
per avvolgimenti elettrici
-per mescolare, impastare, frantumare, macinare,
vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o
agitare
-altri

8479 89 30 0.5 -Sostegno avanzante idraulico per miniere
8479 89 60 1.2 -Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

8479 89 70 3.3

-Macchine automatizzate per il posizionamento di
componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente
o principalmente per la fabbricazione di
assemblaggi di circuiti stampati

8479 89 97 94.4 -altri
-Parti


