Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Numero della famiglia
allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
e successivi aggiornamenti

616

Famiglie

Sottofamiglie

Ammidi e derivati
Acetammide e derivati
Anilidi
Perossidi organici
Enzimi
Derivati complessi del carbone
Estratto acido
Estratto alcalino
Olio di antracene
Residuo di estratto di olio di antracene
Frazione di olio di antracene
Olio carbolico
Residuo di estratto di olio carbolico
Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido
Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido
Carbolio
Catrame di carbone
Residuio di estratto di catrame di carbone fossile
Coke (catrame di carbone), bassa temperatura, pece di alta temperatura
Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura
Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone alta temperatura
Benzolo grezzo
Fenoli grezzi
Basi di catrame grezze
Basi distillate
Fenoli distillati
Distillati
Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria
Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente
Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente
Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura alcalino.
Olio fresco
Combustibili, diesel, estrazione del carbone con solvente, di idrocracking
idroge nati
Combustibili per aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, d'idrocra cking idrogenati
Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking
Prodotti di trattamento termico
Olio di antracene pesante
Ridistillati di olio di antracene pesante
Olio leggero
Olio leggero lavato, altobollente
Olio leggero lavato, mediobollente
Olio leggero lavato, bassobollente
Ridistillati di olio leggero, altobollenti
Ridistillati di olio leggero, mediobollenti
Ridistillati di olio leggero, bassobollenti
Olio metilnaftalenico
Residuo di estratto di olio di metilnaftalene
Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking
Olio naftalenico
Residuo di estratto di olio naftalenico
Olio nafulenico ridistillato
Pece
Ridistillati di pece
Residui peciosi trattasi termicamente
Pece ossidata
Prodotti di pirolisi
Ridistillati
Residui (carbone), estrazione con solvente liquido
Catrame, carbone bruno
Catrame, carbone bruno, bassa temperatura
Olio di catrame, altobollente
Olio di catrame, mediobollente
Olio lavaggio gas
Residuo di estratto di olio lavaggio gas
Olio lavaggio ridistillato
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