Modifiche delle categorie da maggio 2021 - IT
Tipo di modifica
Nuova categoria
Categoria rimossa
Categoria rinominata
Categoria spostata
Categoria spostata e rinominata
Totale

Totale
66
57
87
26
18
254
Nome Categoria

+
+
+
+
-

Creme abbronzanti
Doposole

Commenti
11450
353
9800
131090
26395
31772 Rinominata da [Abbronzatura]
31773
Rinominata da [Kit: compressori e
180922
pistole]
31776
74996

Kit e sistemi di abbronzatura spray

180921 Rinominata da [Kit abbronzatura spray]

Lettini e cabine

50101 Spostata da [Solarium-31775]
Spostata da [Solarium-31775]
50102
Rinominata da [Lampade e tubi]
Rinominata da [Monouso e accessori
180920
solarium]
31774
260791 Nuova categoria
180919
180923 Rinominata da [Tende cabina]

Abbigliamento e accessori
Arte e antiquariato
Auto e moto: veicoli
Auto e moto: ricambi e accessori
Bellezza e salute
Abbronzatura e solari
Autoabbronzanti
Compressori per abbronzatura spray

Lettini e cabine: ricambi
Prodotti monouso per abbronzatura
Protezioni solari
Soluzioni per abbronzatura spray
Tatuaggi adesivi abbronzatura
Tende cabina per abbronzatura spray

Altro abbronzatura

-

Ricambi per abbronzatura spray
Cura del corpo
Bagnischiuma
Bombe da bagno

Creme e lozioni

ID Categoria

Tutti i prodotti sono stati spostati in
29583
[Altro bellezza e salute - 1277].

Azioni Richieste

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

260790 Nuova categoria
11838
31755
72759

11841
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Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Creme idratanti - 21205].

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Nome Categoria

Inestetismi e cellulite

Cuffie da doccia
Deodoranti e antitraspiranti
Detergenti corpo
Detergenti mani
Flaconi e contenitori viaggio
Oli da bagno

Commenti

74993

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Creme idratanti - 21205].

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Creme idratanti - 21205].

Scrub ed esfolianti

31752

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Esfolianti e scrub - 29582].

Riduzione cicatrici e smagliature

74994 Rinominata da [Cicatrici e smagliature]

Sali da bagno
Saponette
Set e kit da bagno
Spazzole lavaschiena e spugne
Spray profumati
Talchi
Lotti misti e confezioni regalo

Altro cura del corpo

Cura del viso e della pelle
Antiacne e antimperfezioni
Antirughe

Cotone e panni

Balsamo e trattamenti labbra

Azioni Richieste
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

182100
29580 Rinominata da [Deodoranti]
31754
180918
180925 Rinominata da [Vuoti viaggio]
31751

128667

Rassodanti

-

ID Categoria

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

67390
180924
67391 Rinominata da [Set e kit]
74990
31753
29581
Rinominata da [Lotti e confezioni
29584
regalo]
Tutti i prodotti sono stati spostati in
11837
[Altro bellezza e salute - 1277].

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

11863
29618
33164
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
Tutti i prodotti sono stati spostati in
47864
dopo che la modifica alla categoria sarà
[Spugnette, piumini e cotone - 159806].
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Rinominata da [Labbra: balsamo e
36870
trattamenti]
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Nome Categoria
Bastoncini ovattati
Creme idratanti
Creme illuminanti
Detergenti e tonici
Esfolianti e scrub
Kit e set regalo
Maschere
Microdermoabrasione
Opacizzanti
Peeling
Struccanti
Strumenti per la pulizia del viso
Strumenti per la pulizia viso: ricambi
Trattamenti e maschere contorno occhi
Trattamenti notte

Altro cura viso e pelle

-

Cura della vista
Bende e cerotti per occhiali
Colliri e gocce
Conservazione e accessori lenti a contatto
Cordini, cinturini e fermi per occhiali
Custodie per occhiali
Lenti di ingrandimento
Lenti di ricambio

ID Categoria
Commenti
182112
21205
40088
177765
29582
67500 Rinominata da [Set regalo]
21022 Rinominata da [Maschere e peeling]
101925
75006
260789 Nuova categoria
172032
Rinominata da [Strumenti per la cura
177767
del viso]
260788 Nuova categoria
177764 Rinominata da [Contorno occhi]
101926
Tutti i prodotti sono stati spostati in
11862
[Altro bellezza e salute - 1277].

180957 Rinominata da [Occhiali: montature]

Occhiali da lettura
Occhiali speciali
Occhiali: ricambi
Riparazione occhiali

67670
261582 Nuova categoria
260800 Nuova categoria
260801 Nuova categoria
Rinominata da [Lenti a contatto:
31289
soluzioni]
127470 Rinominata da [Occhiali: pulizia]

Strumenti e forniture per pulizia occhiali

Altro cura della vista

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

31414
180958 Rinominata da [Cerotti e bende]
122773
Rinominata da [Lenti a contatto:
110235
portalenti]
31287 Rinominata da [Occhiali: cordini]
116183 Rinominata da [Occhiali: custodie]
67678
Rinominata da [Occhiali da lettura:
30368
lenti]

Montature per occhiali

Soluzioni per lenti a contatto

Azioni Richieste

Tutti i prodotti sono stati spostati in
31416
[Altro bellezza e salute - 1277].
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Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
-

Cura delle unghie, manicure e pedicure

Aerografia unghie

-

Contenitori e scatole
Cura delle unghie e trattamenti
Creme e trattamenti mani
Rinforzanti unghie
Trattamento cuticole
Espositori e cartelle unghie

Altro manicure e pedicure

-

-

Nail art
Aerografi unghie
Colori per aerografo
Compressori aerografo
Stencil per aerografo
Strumenti e kit per aerografo
Ricambi aerografo
Decorazioni 2D per nail art
Decorazioni 3D per nail art

ID Categoria

Commenti
47945 Rinominata da [Manicure e pedicure]

Tutti i prodotti sono stati spostati in
178959 [Strumenti e kit per aerografo 260771].

Tutti i prodotti sono stati spostati in
11870
[Altro bellezza e salute - 1277].
260764
260813
260768
260767
260770
260771
260769
260766
260765
107876

Tips per unghie finte

112562

Unghie finte

182108

Unghie finte in fibra di vetro e seta

182107

Polveri e liquidi acrilici

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

107965
260762 Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure36432
47945]
260763 Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure82610
47945]
112563

Strumenti per nail art

Smalti e polveri
Agenti essiccanti e per la finitura
Polveri ad immersione

Azioni Richieste

260758
260761
260759
182105
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Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure47945] Rinominata da [Decorazioni per
unghie]
Spostata da [Manicure e pedicure47945] Rinominata da [Tips
ricostruzione unghie]
Spostata da [Manicure e pedicure47945]
Spostata da [Manicure e pedicure47945] Rinominata da [Fibreglass e
strisce di seta]
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure47945]

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
Prodotti gel e semipermanenti
Smalti

-

Smalti base e sigillanti
Solventi
Strumenti per la cura delle unghie
Asciuga smalto e lampade UV
Strumenti e limette elettriche
Strumenti e set per manicure e pedicure
Strumenti spa e idromassaggio

-

Cura e acconciatura dei capelli
Coloranti
Fasce, fermagli e accessori acconciatura
-

-

Parrucche ed extension
Extension
Parrucche e toupet

ID Categoria

Commenti
Spostata da [Manicure e pedicure178961
47945]
Spostata da [Manicure e pedicure11873
47945]
260760 Nuova categoria
47940
260772 Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure67653
47945]
Spostata da [Manicure e pedicure178960
47945] Rinominata da [Frese]
Spostata da [Manicure e pedicure11872 47945] Rinominata da [Set per
manicure e pedicure]
Rinominata da [Prodotti spa e
36430
idromassaggio]
11854 Rinominata da [Cura dei capelli]
31412 Rinominata da [Colore]

Azioni Richieste

82591 Rinominata da [Accessori acconciatura]
182101
175636
175635
Rinominata da [Accessori parrucche,
extension]

Accessori parrucche ed extension

175637

Altro parrucche ed extension

Tutti i prodotti sono stati spostati in
163581
[Altro bellezza e salute - 1277].

Permanente
Prodotti per acconciatura
Set e kit
Shampoo e balsamo

166738
11860
31788
177661

Altro cura dei capelli

Tutti i prodotti sono stati spostati in
177658
[Altro bellezza e salute - 1277].

Spazzole e pettini
Strumenti per l'acconciatura

11855
260773 Nuova categoria

Asciugacapelli

11858 Spostata da [Cura della persona-30346]

Bigodini

36407 Spostata da [Cura dei capelli-11854]
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Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
Piastre e arricciacapelli

-

Trattamenti anticaduta
Trattamenti liscianti
Trattamenti, oli e termoprotettori
Igiene orale
Collutori
Cura ortodontica
Denti provvisori e forniture
Dentifrici
Fili interdentali e forcelle tendifilo

-

Commenti

31413
177662
177660
31769
180266
260782
260781
67422
159758

Rinominata da [Sieri e oli]
Rinominata da [Cura dei denti]
Nuova categoria
Nuova categoria
Rinominata da [Fili interdentali]

Prodotti per bambini

Prodotti elettrici per igiene orale e dentale

260774 Nuova categoria

Spazzolini elettrici
Testine per spazzolini elettrici
Prodotti per dentiere
Protezioni dentali
Pulisci lingua
Rinfrescanti per l'alito
Sbiancanti per denti
Spazzolini manuali

Altro cura dei denti

Depilazione e rasatura

30354

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Spostata da [Spazzolini e igiene orale30352] Rinominata da [Idropulsori]

Spostata da [Spazzolini e igiene orale30352]
Spostata da [Spazzolini e igiene orale99654 30352] Rinominata da [Testine di
ricambio]
48080
260780 Nuova categoria
180267
260779 Nuova categoria
113913
67421
31770

Tutti i prodotti sono stati spostati in
11843
[Altro bellezza e salute - 1277].

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

31762
Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Rasoi manuali da uomo - 47921].

Rasoi a mano libera

159756

Cera per depilazione
Creme e spray depilatori

260785 Nuova categoria
47925
Rinominata da [Prodotti per rasatura
47920
uomo]

Dopobarba

Azioni Richieste

177659 Spostata da [Cura dei capelli-11854]

Tutti i prodotti sono stati spostati in
159757
[Altro bellezza e salute - 1277].

Idropulsori ad aria e acqua

-

ID Categoria
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Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

-

Nome Categoria
Forniture per la ceretta
Kit rasatura e cura personale
Pennelli e ciotole rasatura
Pinzette
Rasatura e depilazione elettrica
Epilatori ed elettrolisi

-

159795

Spostata da [Depilazione e rasatura31762] Rinominata da [Luce pulsata]

Rasoi elettrici

180512

Spostata da [Cura della persona-30346]
Rinominata da [Epilatori e depilatori]

30348

Rasoi da donna
Rasoi da uomo

106317
11844

Accessori per rasoi

139844 Rinominata da [Ricambi e accessori]

Ricambi per rasoi

261583 Nuova categoria
Spostata da [Depilazione e rasatura67408
31762]
179841
Rinominata da [Schiuma, gel
31763
depilazione donna]

Rasoi manuali e lamette

Tagliacapelli, barba: ricambi

Altro depilazione e rasatura

Make-up
-

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Epilatori ed elettrolisi - 37802].

Epilatori elettrici

Schiume, gel e creme per la rasatura

-

Commenti
82565 Rinominata da [Ceretta]
106315 Rinominata da [Kit depilazione]
168191
67416
260783 Nuova categoria
Spostata da [Depilazione e rasatura37802
31762] Rinominata da [Epilatori]

Luce pulsata e depilazione laser

Tagliacapelli e regolabarba
+

ID Categoria

Trucco corpo
Trucco labbra
A lunga tenuta
Effetto volume
Lucidalabbra
Matite labbra

159789

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Tagliacapelli e regolabarba - 67408].

Tutti i prodotti sono stati spostati in
11840
[Altro bellezza e salute - 1277].

31786 Rinominata da [Make up e cosmetici]
172016
172027
172030
172029
31802
31803
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Azioni Richieste

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
Primer labbra
Rossetti

Altro trucco labbra

-

Trucco occhi
Ciglia finte e adesive
Mascara
Matite per occhi e eyeliner
Ombretti
Ombretti a matita
Primer occhi
Prodotti per crescita ciglia e sopracciglia

-

Trucco sopracciglia
Altro trucco occhi
Trucco viso
BB Cream, CC e alphabet cream
Blush
Ciprie
Correttori
Fondotinta
Primer viso
Spray fissante
Terre, prodotti per contouring e illuminanti

Altro trucco viso

-

Beauty case e trousse
Strumenti e accessori make up
Pennelli e applicatori
Pennelli: detergenti
Specchietti
Spugnette, piumini e cotone
Strumenti per ciglia
Temperini
Altro strumenti e accessori
Set e cofanetti
Lotti misti

ID Categoria
Commenti
172031
31804
Tutti i prodotti sono stati spostati in
172028
[Altro bellezza e salute - 1277].

Azioni Richieste

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

172020
177664 Rinominata da [Ciglia finte]
11869
31787
36865
172022
172021
172023 Rinominata da [Balsamo e allungaciglia]
78089
172024
172025
177665
11864
21021
11865
177666
95216
260753
82596

Rinominata da [Sopracciglia]

Rinominata da [BB Cream]

Nuova categoria
Rinominata da [Terre]

Tutti i prodotti sono stati spostati in
172026
[Altro bellezza e salute - 1277].
36413
36409
82597
159805
106256
159806 Rinominata da [Spugnette e piumini]
82599 Rinominata da [Ciglia]
172014
159807
107956
11985
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Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria

Altro make up e cosmetici

-

-

Massaggio
Biancheria e rivestimenti
Cuscini e bolster
Lettini e sedie

Commenti
Tutti i prodotti sono stati spostati in
31811
[Altro bellezza e salute - 1277].

36449 Spostata da [Cura della persona-30346]

Oli e lozioni
Pietre da massaggio

36453
67661

Poltrone massaggianti

36448 Spostata da [Cura della persona-30346]

Altro massaggio
Parrucchieri, estetisti e spa
Carrelli e postazioni

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

19263
177731
177738

Strumentazione parrucchiera

Tutti i prodotti sono stati spostati in
177735
[Altro bellezza e salute - 1277].

Caschi e vaporizzatori

177737

Forbici e cesoie per capelli

101915 Rinominata da [Forbici e taglio capelli]

Forniture

177740 Rinominata da [Prodotti e accessori]

Lampade con lente

177733

Macchinari estetici per viso

177734

Mantelle e grembiuli
Poltrone lavatesta e lavelli per shampoo

117338 Rinominata da [Lavaggi parrucchiera]

Scaldacera professionali
Scaldasalviette e sterilizzatori
Trolley per cosmetica

177736
177739 Rinominata da [Sterilizzatori]
75053 Rinominata da [Valigie e trolley]

Altro parrucchieri, estetisti

Tutti i prodotti sono stati spostati in
177741
[Altro bellezza e salute - 1277].
180345
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Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Rinominata da [Poltrone, sgabelli e
caschi]

Rinominata da [Strumentazione centro
estetico]
Rinominata da [Manichini per
177732
parrucchiera]
96428

Profumi

Azioni Richieste

36447
180956
101972
36454

Massaggiatori

Manichini per parrucchieri e make-up

-

ID Categoria

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

-

Nome Categoria
Profumi donna
Profumi e dopobarba uomo
Profumi unisex
Profumi bambini
Tatuaggi e body art
Aghi per tatuaggi

Materiale per tatuaggi

Creme per intorpidimento e lenitive
Forniture per piercing
-

Forniture per tatuaggi
Inchiostri per tatuaggi
Stencil e accessori per tatuaggi
Tattoo flash
Grip per tatuaggi
Kit completi per tatuaggi
Kit per piercing
Macchine per rimozione tatuaggi
Macchinette per tatuaggi

-

Macchinette per tatuaggi: ricambi
Punte per tatuaggi
Tatuaggi temporanei

Tutti i prodotti sono stati spostati in
33918
[Altro tatuaggi e body art - 16705].
260798 Nuova categoria
Rinominata da [Materiale e kit per
33916
piercing]
260797 Nuova categoria
Spostata da [Tatuaggi e body art-33914]
57586
Rinominata da [Inchiostro]
179277 Nuova categoria
Spostata da [Tatuaggi e body art-33914]
33915 Rinominata da [Tatuaggi gioiello
temporanei]
260795 Nuova categoria
57589
260793 Nuova categoria
Rinominata da [Macchine rimozione
168192
tatuaggi]
Rinominata da [Machinette tatuaggi e
33917
ricambi]
260794 Nuova categoria
260796 Nuova categoria
260799 Nuova categoria

Tatuaggi non permanenti

33919 Spostata da [Tatuaggi e body art-33914]

Antistress
Benessere sessuale
Estensori

Azioni Richieste

179276 Rinominata da [Aghi, tubi e puntali]

60890 Spostata da [Tatuaggi e body art-33914]

Salute
-

Commenti
11848
29585 Rinominata da [Profumi uomo]
112661
159719
33914

Henné

Altro tatuaggi e body art
-

ID Categoria

16705
67588
180933
176992
176993

Fantasy e fetish

176996

Lubrificanti

176995

Preservativi

176994
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Rinominata da [Fantasy, fetish e
accessori]
Rinominata da [Preservativi e
contraccettivi]

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
Rimedi sessuali e integratori

-

Altro benessere sessuale

176999

Sex toys e masturbazione
Bambole sessuali e prodotti masturbazione
Cuscini e rampe sessuali
Dildo e vibratori

260748
260751
260752
260749

Sex toys
Sex toys anali
Creme e trattamenti piedi
+
-

-

Cura del diabete
Cura del sonno
Bite notturni
Cerotti nasali
Clip per naso
Dilatatori nasali
Fasce per il mento
Mascherine per dormire
Sonniferi
Terapia del suono
Altro cura del sonno
Cura della donna
Assorbenti esterni
Assorbenti interni
Coppe mestruali
Creme vaginali
Deodoranti intimi
Detergenti intimi
Salvaslip

-

ID Categoria
Commenti
176998
Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Sex toys - 176997].

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Spostata da [Benessere sessuale176997
176992]
260750 Nuova categoria
Spostata da [Manicure e pedicure36431
47945]
72873
82593
180935
180936
184582
184581
180934
159799 Rinominata da [Mascherine]
180937
82594
40101
180942
180947
180948
180945
180949
180943
Rinominata da [Detergenti intimi e
180944
lavande]
180946

Smaltimento sanitario

Tutti i prodotti sono stati spostati in
184570
[Altro cura della donna - 180950].

Trattamenti candidosi

184571

Altro cura della donna
Cura delle orecchie
Cura dell'udito

Azioni Richieste

Rinominata da [Trattamenti infezioni
vaginali]

180950
180938 Questa categoria è stata rimossa.
260818 Nuova categoria
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Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
Gocce auricolari

180939

Prodotti per rimozione cerume

180941

Tappi per le orecchie

180940

-

Igiene personale
Guanti protettivi
Igienizzanti mani
Mascherine

-

Monitoraggio e test

30115
58037

Etilometri monouso

185074

Misuratori colesterolo
Misuratori pressione arteriosa
Monitoraggio prenatale
Ossimetri
Termometri
Test antidroga

159875
75072
184574
171538
75075
159876

Test di gravidanza
Altro monitoraggio e test
Portapillole
Pronto soccorso
Antisettici pelle e soluzioni sterili

+
-

260745
260747
177663
260746

Etilometri elettronici

Test di fertilità e ovulazione

-

ID Categoria

Bende, garze e medicazioni
Braccialetti identificativi
Kit e borse
Unguenti, creme e oli
Altro pronto soccorso
Smettere di fumare
Terapia caldo e freddo

Commenti
Spostata da [Cura delle orecchie180938]
Spostata da [Cura delle orecchie180938] Rinominata da [Rimozione
cerume]
Spostata da [Cura delle orecchie180938]
Nuova categoria
Nuova categoria
Spostata da [Salute-67588]
Nuova categoria
Spostata da [Mobilità e disabilità11778]
Nuova categoria
Spostata da [Sicurezza ed emergenza180136]

Spostata da [Benessere sessuale30118 176992] Rinominata da [Test di
ovulazione]
Spostata da [Benessere sessuale36437
176992]
182131
75041
180931
Rinominata da [Tamponi imbevuti
180932
d'alcool]
75034
184573
75035
82592
11779
75042
180951

Borse dell'acqua calda e fodere

101406 Rinominata da [Borse dell'acqua calda]

Dispositivi riscaldanti e a infrarossi

180953 Rinominata da [Cuscini termici elettrici]

Impacchi e fasce

180952

Altro salute

67589
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Rinominata da [Cuscini e bendaggi
termici]

Azioni Richieste

-

Nome Categoria
Fumo elettronico, ricambi e accessori
Sigarette elettroniche, vape e mod
Liquidi e ricariche pod
Accessori fumo elettronico

-

Altro fumo elettronico

Tutti i prodotti sono stati spostati in
183501 [Altro ricambi fumo elettronico 183500].

Ricambi fumo elettronico
Batterie
Coil
Serbatoi

260802
260804
260805
260803

Altro ricambi fumo elettronico
-

Rimedi naturali e alternativi

Agopuntura

-

ID Categoria
Commenti
183497 Rinominata da [Fumo elettronico]
Rinominata da [Sigarette narghilè
183498
elettronici]
183499
183705

37822

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Strumenti per agopuntura - 260775].

260816
260776
260777
260775
184585
19258

Audiovisivi per auto-aiuto

159880 Rinominata da [Audiovisivi auto aiuto]

Iridiologia

Tutti i prodotti sono stati spostati in
184586
[Altro rimedi naturali - 1279].

Neti lota e irrigazione nasale
Omeopatia
Pediluvio ionico

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Spostata da [Fumo elettronico-183497]
183500 Rinominata da [Ricambi fumo
elettronico]
67659

Agopuntura
Modelli anatomici per agopuntura
Semi per agopuntura
Strumenti per agopuntura
Agopressione
Aromaterapia

Bracciali in titanio terapeutici
Cerotti disintossicanti
Elettroterapia
Erboristeria e resine
Fototerapia
Magnetoterapia

Azioni Richieste

Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Rinominata da [Agropressione]

159885 Rinominata da [Titanio terapia]
159886
108002
180954
159881
11777
Rinominata da [Lota neti e irrigazione
159882
nasale]
180955
159879

IT_Category_Changes_May2021 - Page 13 of 19

Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

-

Nome Categoria
Vacuum terapia e coppettazione
Vaporizzatori
+
Altro rimedi naturali
Vitamine e integratori
Barrette, shake e pastiglie energetiche
-

Controllo del peso
Analizzatori di grasso corporeo
Bevande sostitutive del pasto
Bilance pesapersone
Brucia grassi

77305 Spostata da [Cura della persona-30346]
181009
Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Detox e depuratori - 260817].

Disintossicanti

159731

Detox e depuratori

260817 Nuova categoria

Integratori alimentari per perdita di peso

181007 Rinominata da [Prodotti dimagranti]

Prodotti antifame e soppressori dell'appetito
Programmi perdita del peso
Accessori per perdita del peso

181008 Rinominata da [Prodotti antifame]
82616
36455 Rinominata da [Kit e accessori]

Altro dieta e controllo peso

Erbe

Tutti i prodotti sono stati spostati in
11781
[Altro vitamine e integratori - 19262].

19260

Integratori alimentari
-

ID Categoria
Commenti
Azioni Richieste
260778 Nuova categoria
183494
1279
180959
Rinominata da [Barrette energetiche,
1278
frullati]
Rinominata da [Dieta e controllo del
31817
peso]
Spostata da [Cura della persona-30346]
45735 Rinominata da [Analizzatori grasso
corporeo]
Rinominata da [Bevande e pasti
31821
sostitutivi]

Integratori per lo sport
Dieta e dimagrimento
Energia e idratazione
Shake proteici e body building

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Erboristeria e resine - 180954].

180960 Rinominata da [Integratori]
Spostata da [Palestra, fitness, corsa,
97033 yoga-15273] Rinominata da [Integratori
e nutrizione]
21561
180094
Rinominata da [Proteine e body
97034
building]
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Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Nome Categoria

-

Altro integratori e nutrizione

Tutti i prodotti sono stati spostati in
97036
[Altro vitamine e integratori - 19262].

Capsule vuote
Shaker e mixer
Supporti e stampi per capsule
Altro vitamine e integratori
Mobilità e disabilità
Ausili vita quotidiana
Apparecchi acustici

-

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[11776].

97035

Accessori per integratori alimentari

-

Commenti

Vitamine e minerali

Vitamine e minerali
-

ID Categoria

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

11776
184490

Rinominata da [Accessori per
integratori]

184492
184493
184491
19262
11778
182118
37821

Assistenza all'udito
Apparecchi acustici
Batterie apparecchi acustici
Accessori apparecchi acustici
Ricambi apparecchi acustici
Ausili alla guida
Ausili bagno assistito
Ausili cucina e pasti
Ausili igiene intima
Ausili incontinenza
Ausili lavoro e tempo libero
Ausili per stomia
Ausili per vestirsi

260815
260754
260757
260756
260755
184583
182119
182122
182120
36440
182124
184572
182121

Orinatoi portatili e padelle sanitarie

182123

Pinze prendi oggetti
Teleassistenza e telesoccorso
Altro ausili vita quotidiana
Inalatori
Mobili e attrezzature
Assi trasferimento e panchine

Azioni Richieste
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

159874
159878
182125
155667
182113
182116
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L’ID della categoria è cambiato in
[260754].
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria
Nuova categoria

Rinominata da [Orinatoi portatili e
padelle]

Vi preghiamo di modificare l’ID della
categoria.

Nome Categoria

Maniglie e binari
Rampe
Rialzi per mobili
Scale e gradini
Sedili da doccia e vasca
Sedili e rialzi WC
Supporti e sedie WC

Azioni Richieste
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
Tutti i prodotti sono stati spostati in
48059
dopo che la modifica alla categoria sarà
[Homecare e letti d'ospedale - 257879].
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
171537
75067
184584
182115
129588
171540
171535

Tavolini da letto e sedia

182114 Rinominata da [Tavolini e sedie da letto]

Altro mobili e attrezzature

Tutti i prodotti sono stati spostati in
182117
[Altro bellezza e salute - 1277].

Letti articolati

+
-

Mobilità
Ortopedia e supporti
Bendaggi compressivi
Fasce, cinture e busti
Posizionatori e cunei
Sedili e cuscini postura
Solette e inserti calzature
Altro ortopedia e supporti

Altro mobilità, ortopedia

Lotti e stock
Altro bellezza e salute
-

Acconciatura

ID Categoria

Commenti

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

28175
182132
182133
19264
182136 Rinominata da [Posizionatori]
182135
182134 Rinominata da [Solette]
182137
Tutti i prodotti sono stati spostati in
3193
[Altro ausili mobilità - 28177].

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

31822
Rinominata da [Altro per bellezza e
salute]
45736 Questa categoria è stata rimossa.
1277

Arricciacapelli

26045

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Piastre e arricciacapelli - 177659].

Bigodini termici

45737

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Bigodini - 36407].
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Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Nome Categoria

-

Commenti

Caschi e cuffie asciugacapelli

30358

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Caschi e vaporizzatori - 177737].

Piastre

45738

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Piastre e arricciacapelli - 177659].

Altro acconciatura

30359

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Prodotti per acconciatura - 11860].

Solarium
Spazzolini e igiene orale

Altro spazzolini, igiene orale

+
+
+
+
+
-

ID Categoria

Biglietti ed eventi
Casa, arredamento e bricolage
Cibi e bevande
Collezionismo
Commercio, ufficio e industria
Elettrodomestici
Cura della persona
-

Azioni Richieste
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

31775 Questa categoria è stata rimossa.
30352 Questa categoria è stata rimossa.
Tutti i prodotti sono stati spostati in
30355
[Altro bellezza e salute - 1277].

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

1305
11700
14308
1
12576
20710
30346 Questa categoria è stata rimossa.

Idromassaggiatori

Tutti i prodotti sono stati spostati in
36852
[Altro massaggio - 19263].

Manicure e pedicure

Tutti i prodotti sono stati spostati in
30357 [Strumenti e set per manicure e
pedicure - 11872].

Regolabarba

77304

IT_Category_Changes_May2021 - Page 17 of 19

Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Tagliacapelli e regolabarba - 67408].

Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.

Nome Categoria

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Commenti
Tutti i prodotti sono stati spostati in
[Tagliacapelli e regolabarba - 67408].

Tagliacapelli

11856

Termocoperte e infrarossi

Tutti i prodotti sono stati spostati in
30351 [Dispositivi riscaldanti e a infrarossi 180953].

Pulizia del viso

Tutti i prodotti sono stati spostati in
36851 [Strumenti per la pulizia del viso 177767].

Altro cura della persona

Tutti i prodotti sono stati spostati in
30360
[Altro bellezza e salute - 1277].

Piccoli elettrodomestici da cucina
Stiratura e aspirazione
Forni e piani cottura
Frigoriferi e congelatori
Lavaggio delle stoviglie
Lavatrici e asciugatrici
Macchine da caffè e tè
Climatizzazione e riscaldamento
Altro elettrodomestici
Film e DVD
Fotografia e video
Francobolli
Fumetti e memorabilia
Giardino e arredamento esterni
Giocattoli e modellismo
Hobby creativi
Infanzia e premaman
Informatica
Libri e riviste
Monete e banconote
Musica, CD e vinili
Nautica e imbarcazioni
Orologi e gioielli
Sport e viaggi
Strumenti musicali
Telefonia fissa e mobile
+
+
+
+
+
+
+
+

ID Categoria

20667
45733
43563
71258
260307
42231
38250
69197
20715
11232
625
260
63
159912
220
14339
2984
58058
267
11116
11233
1293
281
888
619
15032
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Azioni Richieste
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Dopo il 13 maggio: Vi consigliamo di
aggiornare le specifiche dei vostri prodotti
dopo che la modifica alla categoria sarà
stata effettuata per garantile loro la
massima visibilità.
Entro il 11 maggio: Se volete che i vostri
prodotti vengano spostati nella categoria
adatta, vi consigliamo di aggiornare le
specifiche del prodotto suggerite da eBay.

Nome Categoria
+
+
+

TV, audio e video
Videogiochi e console
Altre categorie

ID Categoria

Commenti
293
1249
99
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Azioni Richieste

