
Classificazione Ulpa 2016

Codice Ulisse Prezzi Approvvigionamento (ULPA): UGS42R
Famiglia: Carta per usi grafici
Descrizione: Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

Il prezzo associato a questo prodotto è ricavato dal prezzo medio all’import
UE28 dei flussi commerciali riguardanti i codici di Nomenclatura Combinata
riportati nella seguente tabella. Al fine di consentire una visione d’insieme
del codice preso in esame, nella colonna "Descrizione" sono riportate
anche le categorie affini a quella del singolo codice considerato.

CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI
CARTA O DI CARTONE

CATEGORIE: Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze
inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa
qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati
in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare,
di qualsiasi formato

Codice Descrizione

-Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la
stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con
procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure
in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale
è costituito da tali fibre

-Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la
stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso
della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute
con procedimento meccanico o chimico-meccanico

4810 22 00 -Carta patinata leggera, detta « L.W.C. »

-altri

-Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per
la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici
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CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI
CARTA O DI CARTONE

CATEGORIE: Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze
inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa
qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati
in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare,
di qualsiasi formato

Codice Descrizione

-altra carta ed altro cartone


