
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL848310
Descrizione Prodotto: Alberi di trasmissione a camme e a gomito
Commercio Mondiale (2020): 8.88 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: Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a
gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di
frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità,
compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa;
innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

Codice Peso % Descrizione

-Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli
alberi a gomito) e manovelle

-Manovelle ed alberi a gomito
8483 10 21 3.0 -di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
8483 10 25 7.0 -di acciaio fucinato
8483 10 29 17.3 -altri
8483 10 50 9.1 -Alberi articolati
8483 10 95 63.5 -altri

-Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati
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CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

CATEGORIE: Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a
gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di
frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità,
compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa;
innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

Codice Peso % Descrizione

-Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento
incorporati; cuscinetti
-Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate
e altri organi elementari di trasmissione presentati
separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori,
moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i
convertitori di coppia
-Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa
-Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di
articolazione
-Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione
presentati separatamente; parti


