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Capitolo 59 

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati;  
manufatti tecnici di materie tessili 

Tessuti 
costituiti da nappe di filati di filamenti di poliestere parallelizzati e non intrecciati, 
sovrapposti ad angolo retto e immersi in un bagno liquido di poli(cloruro di vinile) 
il quale fissa i fili tra di loro nei punti d'intersezione. Dopo essiccazione, ai punti 
d'incrocio restano visibili ad occhio nudo alcune gocce appiattite di policloruro di 
vinile.   615.14.1987.3 5903.1000 

Tessuto ricoperto d'alluminio 
costituito da un tessuto di filati di filamenti di 100 % poliestere ricoperto su una 
faccia di uno strato fine di alluminio visibile ad occhio nudo, ottenuto mediante 
vaporizzazione sotto vuoto di alluminio fuso. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 6 a) del capitolo 59).   615.41.1994.3 5907.0000 

Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori 
costituiti da due strisce in tessuto di poliammidi sovrapposte, con intercalazione 
di una o più strisce di materiale da intreccio tessuto piatto e che funge d'armatura 
di rinforzo; i vari elementi che compongono la cinghia sono riuniti mediante pres-
sione a caldo con l'ausilio di un adesivo: 
1) Aventi 3 mm e più di spessore. 
2) Aventi meno di 3 mm di spessore: presentati ad anello chiuso (senza fine) 

muniti di sistemi di attacco (griffe, ecc.). 
(v. anche Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, voce 5910.0000). 
615.16.1987.3 5910.0000 

Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori 
costituiti da due strisce in tessuto di poliammidi sovrapposte, con intercalazione 
di una o più strisce di materiale da intreccio tessuto piatto e che funge d'armatura 
di rinforzo; i vari elementi che compongono la cinghia sono riuniti mediante pres-
sione a caldo con l'ausilio di un adesivo: aventi meno di 3 mm di spessore: di 
lunghezza indeterminata o tagliati a misura (v. anche Cinghie di trasmissione e 
nastri trasportatori, voce 5910.0000).   615.17.1987.3 5911.1000 
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Filtro a sacco 
composto di un tessuto di filamenti sintetici a tessitura stretta non deformabile 
all'uso di forma regolare, del tipo tela da buratti, sotto forma di un sacchetto, di 
diverse lunghezze e diametri, con anello di fissazione in materia plastica cucito 
sull'apertura con o senza supporto in questo caso di materia plastica, arrotondato 
e chiuso per il tramite di una cucitura confezionata; da inserire in un corpo da fil-
traggio. 3156.1.2010.3 
 

 5911.2000 

Materassino di stoffa non tessuta 
(20 m x 2 m x 2,5 cm) composto di fibre di poliestere al quale è stato apposto su 
una parte (tramite laminazione) un canovaccio di nylon. Questo prodotto è desti-
nato ad essere utilizzato come filtro (dopo taglio), e ad essere per esempio istal-
lato nei tetti delle cabine di verniciatura a circolazione verticale e utilizzato dai co-
struttori di automobili per eliminare eventuali particelle di polvere e di sporcizia 
dall'aria soffiata. 
Questo prodotto di stoffa non tessuta, strutturato progressivamente, di forte den-
sità e di alta efficacia, è fabbricato con fibre legate l'una con l'altra tramite resina 
(procedimento termico), dopo che ogni fibra è stata rivestita con un adesivo spe-
ciale per: 
- impedire, nonostante le vibrazioni, qualsiasi passaggio, di particelle superiori 

a 15 micron che potrebbero danneggiare la vernice; 
- assicurare il 100 % di rivestimento su tutte le fibre, 
- garantire proprietà di autoestinguibilità totale. 
La parte denominata "aria pulita", particolarmente densa e liscia, è rinforzata con 
un canovaccio di stoffa a maglie grosse e reca un numero stampato concernente 
la classificazione e l'identificazione.   304.61.1998.3 5911.4000 

Cordone 
di ovatta costituito da un miscuglio di cascami di fibre tessili di diversi colori e re-
sti di filati, a forma di salsiccia, con guaina di filati tessili a intrecciatura lenta, di 
diametro di ca. 5 cm, in pezza, per usi tecnici (materiale di riempimento o come 
guarnizione).   556.32.1991.3 5911.9090 
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Filtro 
a forma di cono, di carta, con elemento filtrante in tessuto di cotone applicato 
sull'estremità a punta.   556.20.1989.3 5911.9090 

Filtro a sacco 
costituito da un prodotto di stoffa non tessuta stratificata di filamenti sintetici; sotto 
forma di un sacchetto, di diverse lunghezze e diametri, con anello di fissazione in 
materia plastica cucito sull'apertura, con o senza supporto in questo caso di ma-
teria plastica, arrotondato e chiuso per il tramite di una cucitura confezionata; da 
inserire in un corpo da filtraggio. 3156.1.2010.6 
 

 
 5911.9090 

Materiale filtrante 
formato dalla sovrapposizione di più veli di fibre tessili sintetiche riunite fra di loro 
con materia plastica, spalmato su un lato di sostanza agglutinante e adoperato 
per l'epurazione dell'aria: tagliato in forma diversa dalla quadrata o rettangolare 
oppure, di qualsiasi forma, se lavorato ulteriormente (posa di bordure, di nastri, 
d'occhielli, ecc.).   615.18.1987.3 5911.9090 

Tela di microfibre 
utilizzata per la pulizia con macchine per il lavaggio dei pavimenti, composta di 
un tessuto a spugna di filati sintetici, confezionata in forma più o meno ovale, con 
bordi orlati e cordone scorrevole regolabile collocato nell'orlo per fissare alla 
macchina, di color bianco; in imballaggi per la vendita al minuto.   3161.37.2007.3 5911.9090 
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