
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL848180
Descrizione Prodotto: Rubinetteria e valvole
Commercio Mondiale (2020): 45.9 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: Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi,
vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le
valvole termostatiche

Codice Peso % Descrizione

-valvole di riduzione della pressione
-Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
-Valvole di ritegno
-Valvole di troppo pieno o di sicurezza
-altri apparecchhi

-Oggetti di rubinetteria e valvole per lavelli, lavabi,
bidet, cisterne per acqua, vasche da bagno e articoli
simili

8481 80 11 13.9 -Valvole miscelatrici
8481 80 19 3.4 -altre

-Valvole per termosifoni di impianti centralizzati
8481 80 31 0.7 -Valvole termostatiche
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8481 80 39 1.4 -altre
8481 80 40 0.8 -Valvole per pneumatici e camere d'aria

-altri
-Valvole di regolazione

8481 80 51 2.0 -di temperatura
8481 80 59 14.7 -altre

-altri
-Valvole a saracinesca

8481 80 61 1.6 -di ghisa
8481 80 63 3.9 -di acciaio
8481 80 69 1.7 -altre

-Valvole a globo
8481 80 71 0.6 -di ghisa
8481 80 73 5.2 -di acciaio
8481 80 79 7.2 -altre
8481 80 81 13.5 -Rubinetti a sfera e a maschio
8481 80 85 6.9 -Valvole a farfalla
8481 80 87 1.4 -Valvole a membrana
8481 80 99 21.0 -altre

-Parti


