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Codice TARIC Nomenclature TARIC Valido per i prodotti

9015 3010 Livelle elettroniche Livelle elettroniche Microplan 
LE211/051/050/801/602/702

9031 8020 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di control-
lo, non nominati ne’ compresi altrove in questo capitolo

- altri strumenti, apparecchi e macchine
- Banchi di prova
- - per la misura o il controllo di grandezze geometriche

Tutti gli strumenti di misura in granito 
standard (RL/RP/SQ/PR/PL/DH/PN/PA/
BC); tutti i prodotti speciali in granito 
(basamenti, traverse, regoli, compo-
nenti di macchine, ecc...); Archimede, 
Remo e banchi di misura e controllo.

7306 6199 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribadi-
ti, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro 
o di acciaio

- altri, saldati, di sezione non circolare
- - di sezione quadrata o rettangolare
- - -  altro
- - - - aventi parete di spessore superiore a 2 mm

Supporti in acciaio saldato
(TN/TC/TA/DS/VR)

3402 1900 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); 
preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie 
(comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e 
preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse 
da quelle della voce 3401

- -  altri

Prodotti di pulizia
(DT / VS)

6903 2090 Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, 
crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, 
condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine 
silicee fossili o di terre silicee simili

- contenenti, in peso, piu’ di 50% di allumina (Al2O3) o di 
un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

Si-Sic e prodotti in ceramica Al2O3
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Codice TARIC Nomenclature TARIC Valido per i prodotti

9015 3010 Electronic levels Microplan electronic levels 
LE211/051/050/801/602/702

9031 8020 Instruments, appliances and machines for measuring or 
checking geometrical quantities, n.e.s. in Ch 90

- test benches
- -  for checking geometrical quantities

All standard granite measuring instru-
ments (RL/RP/SQ/PR/PL/DH/PN/PA/
BC) and all special granite products 
(bases, crosspieces, rules, machine 
components, granite structures, etc..).

7306 6199 Tubes and pipes and hollow profiles, welded, of square 
or rectangular cross-section, of iron or steel other than 
stainless steel, 

- - rectangular section
- - - other
- - - - with a wall thickness of > 2 mm

Welded steel supports 
(TN/TC/TA/DS/VR)

3402 1900 Organic surface-active agents, whether or not put up for 
retail sale (excl. anionic, cationic or non-ionic agents and 
soap)

- - others

Cleaning products 
(DT / VS)

6903 2090 Retorts, crucibles, mufflers, nozzles, plugs, supports, 
cupels, tubes, pipes, sheaths, rods and other refractory 
ceramic goods, 

- containing, by weight, >= 45% of alumina and > 50% 
of silica (excl. refractory bricks, blocks, tiles and similar 
refractory ceramic constructional goods)

Silicon carbide and ceramic products
( Si-SiC and Al2O3)

Indications for Microplan Group products export
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