
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL902131
Descrizione Prodotto: Protesi articolari
Commercio Mondiale (2020): 8.44 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 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

O APPARECCHI

CATEGORIE: Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce
medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per
fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai
sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da
impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

Codice Peso % Descrizione

-Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture
-Oggetti e apparecchi dentari
-altri oggetti e apparecchi di protesi

9021 31 00 100 -Protesi articolari
-altri

-Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le
parti ed accessori
-Stimolatori cardiaci (« pacemakers ») escluse le parti ed
accessori
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