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Capitolo 74 

Rame e lavori di rame 

Fogli e lastre di resine formo-fenoliche 
ricoperte, su una o su ambedue le facce, con una lamiera o un foglio sottile di 
rame raffinato e destinati alla fabbricazione dei circuiti stampati (la lamiera o il fo-
glio di rame conferiscono all'oggetto il carattere essenziale = conduttore elettrico). 
615.67.1987.3 

7409.1920, 
7410.2100 

Bussole di serraggio 
di rame, ottenute al tornio, destinate ad essere inserite nei raccordi ad anello di 
serraggio (v. anche Bussole di rinforzo, voce 7419.8010).   574.6.1987.3 

7412.2010/ 
2020 

Colino per tè 
di ottone cromato, avente la forma di un cucchiaio con paletta e coperchio apribi-
le, perforati.   574.7.1987.3 7418.1000 

Tele di fili di bronzo 
con telaio, anche preparate, per la stampa (manuale o meccanica) di tessuti se-
condo il metodo serigrafico. Questi articoli possono parimenti essere classificati, 
secondo la specie del metallo che costituisce i fili, nelle altre voci della sezio-
ne XV corrispondenti alla voce 7419. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   615.68.1987.3 

7419.8010/ 
8029 

Testina polverizzatrice per istallazioni antincendio 
costituita da un corpo in ottone con parte tubolare che ne permette l'avvitamento 
alle condotte dell'acqua e otturato da una capsula metallica trattenuta da un ele-
mento in lega eutettica, la cui fusione, sotto l'effetto del calore, provoca la caduta 
della capsula e libera il getto d'acqua che è spruzzato intorno per il tramite di un 
deflettore fissato alla parte superiore della testina. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   615.69.1987.3 

7419.8010/ 
8029 

Bussole di rinforzo 
in lamiera di rame imbutita, bordate a una estremità, destinate a essere inserite 
nei tubi di rame tenero o di materia plastica, per rinforzarne le estremità alle quali 
sono applicati i raccordi ad anello di serraggio (v. anche Bussole di serraggio, vo-
ci 7412.2010/2020).   574.10.1987.3 7419.8010 

Serbatoi 
per boiler (scaldaacqua ad accumulazione), in lamiera di rame imbutita, non per-
fezionata alla superficie, di capacità non eccedente 300 l, provvisti di un supporto 
per il montaggio delle resistenze scaldanti, tuttavia senza dispositivi meccanici o 
termici (v. anche Serbatoi, voce 8516.9000).   574.8.1987.3 7419.8010 
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Scaldamani tascabile 
costituito da un involucro in lamierino di ottone, riempito di ovatta, con bruciatore 
catalitico racchiuso in una guaina di fibre di vetro e stoppino, funzionante a ben-
zina (da usare contemporaneamente come accendino, per es. con dispositivo 
che permette di accendere la sigaretta: voce 9613.2090).   574.11.1987.3 7419.8029 

Supporti orientabili 
di ottone cromato, da fissare alla parete nelle sale da bagno per sospendervi 
l'impugnatura della doccia.   574.9.1987.3 7419.8029 

 


