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ASTM A 1035M:15 (Vol. 01.04) Deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete
reinforcement.

ASTM A 338M:15 Flange, raccordi per tubi e parti di valvole di ghisa
malleabile per impieghi ferroviari, marini ed altri
impieghi severi a temperature fino a 650°F
(345°C) (vol. 01.02)

Malleable iron flanges, pipe fittings, and valve parts for
railroad,marine,andother heavy duty service at temperatures up to
650°F (345°C)

ASTM A 479M:15 Stainless steel bars and shapes for use in boilers and other pressure
vessels

ASTM A 615M:15a Prodotti in barre nervate e lisce di acciaio
provenienti da billette, per cemento armato (Unità
metriche) (vol. 01.04)

Deformed and plain billet-steel bars for concrete reinforcement

ASTM A 653M:15 Lamiere sottili di acciaio zincate o rivestite di lega
zinco-ferro col procedimento per immersione a
caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc-coated (galvanized) or zinc-iron alloy-coated
(galvannealed) by the hot-dip process

ASTM A 757M:15 Getti di acciaio ferritico e martensitico per
impieghi sotto pressione ed altri impieghi, per
funzionamento a bassa temperatura (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, ferritic and martensitic, for pressure-containing and
other applications, for low-temperature service

ASTM A 761M:15 (vol. 01.06) Corrugated steel structural plate, zinc-coated, for field-bolted pipe,
pipe-arches, and arches.

ASTM A 902:15 Terminologia relativa ai prodotti di acciaio con
rivestimento metallico (vol. 01.06)

Relating to metallic coated steel products

ASTM A 913M:14a Profilati di acciaio debolmente legato ad alta
resistenza, di qualità, strutturale prodotti col
processo mediante tempra e rinvenimento (QST)
(Unità metriche) (vol. 01.04)

High-strength low-alloy steel shapes of structural quality produced by
quenching and self-tempering process (QST)

ASTM E 10:15 Metodo di prova di durezza Brinell dei materiali
metallici (vol. 03.01)

Standard test method for Brinell hardness of metallic materials

ASTM E 1419M:15 Esame mediante emissione acustica di recipienti
a pressione senza saldatura, riempiti di gas (vol.
03.03)

Examination of seamless, gas filled, pressure vessels using acoustic
emission

ASTM E 1734:15 Esame radioscopico dei getti (vol. 03.03) Radioscopic examination of castings

ASTM E 242:15 Radiografie di riferimento relative all'aspetto delle
immagini radiografiche quando alcuni parametri
sono variati (vol. 03.03)

Standard reference radiographs for appearances of radiographic
images as cert ain parameters are changed

ASTM E 340:15 Metodo di attacco macrografico dei metalli e loro
leghe (vol. 03.01)

Macroetching metals and alloys

ASTM E 466:15 Metodo di esecuzione delle prove di fatica dei
materiali metallici con sollecitazione assiale di
ampiezza costante (vol. 03.01)

Standard practice for conducting force controlled constant amplitude
axial fatigue tests of me tallic materials

ASTM E 536:15 Analisi chimica dello zinco e delle leghe di zinco Chemical analysis of zinc and zinc alloys

ASTM E 570:15 Esame mediante flusso disperso di prodotti
tubolari ferromagnetici (vol. 03.03)

Flux leakage examination of ferromagnetic steel tubular products

ASTM E 647:15 Metodo di prova delle velocità di propagazione
della frattura per fatica (vol. 03.01)

Measurement of fatigue crack growth rates

ASTM E 7:15 Definizioni dei termini relativi alla metallografia
(vol. 03.01.)

Terminology relating to metallography

ASTM G 78:15 Prova di corrosione fessurante di leghe
inossidabili a base di ferro e di nichel in acqua
marina ed altri mezzi acquosi contenenti cloruri
(vol. 03.02)

Crevice corrosion testing of iron-base and nickel-base stainless alloys
in seawater and other chloride containing aqueous environments

EN 10338:15 Prodotti oiani non rivestiti laminata a caldo e a
freddo di acciai multifase per formatura a freddo

Hot rolled and cold rolled non coated products of multiphase steels for
cold forming - Technical delivery conditions

EN 10346:15 Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a
caldo in continuo - Condizioni tecniche di
fornitura

Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming-
Technical delivery conditions

EN 10360:15 Hot, warm or cold forging - Repair conditions
prior to delivery

Forgiati a caldo, semicaldo o a freddo - Condizioni di riparazione
prima della consegna.

EN ISO 17945:15 Materiali metallici resistenti alla tensocorrosione
in ambienti di raffineria petrolifera.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Metallic
materials resistants tu sulfide stress cracking in corrosive petroleum
refining environments.

EN ISO 6892-3:15 Metallic materials. Tensile testing - Part 3: Method of test at low
temperature.

ISO 10204:15 Minerali di ferro - Determinazione del magnesio -
Metodo mediante spettrometria di assorbimento
atomico alla fiamma

Iron ores - Determination of magnesium content - Flame atomic
absorption spectrometric method

ISO 11256:15 Minerali di ferro in "pellets" per carico utilizzati nei Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of
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procedimenti di riduzione - Determinazione del
potere collante dei carichi utilizzati nelle
procedimenti di reforming per riduzione diretta

the clustering index

ISO 11257:15 Minerali di ferro utilizzati nei procedimenti per
riduzione diretta - Deteminazione dell'indice di
disintegrazione per riduzie della metallizzazione
di carichi utilizzati nei processi di reforming
mediante riduzione diretta a gas

Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the
low-temperature reduction-disintegration index and degreee of
metallization

ISO 11258:15 Minerali di ferro utilizzati nei procedimenti per
riduzione diretta - Determinazione dell'indice di
riducibilità, del grado finale di riduzione e del
grado di metallizazione

Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the
reducibility index, final degree of reduction and degree ofmetallization

ISO 11536:15 Iron ores: Determination of loss on ignition, gravimetric method

ISO 13702:15 Industrie del petrolio e del gas naturale -
Controllo e attenuazione degli incendi e delle
esplosioni nelle installazione di produzione in
mare - requisiti e linee guida

Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires
and explosions on offshore production installations - Requirements
and guidelines

ISO 13930:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
dell'indice di disintegraziione per riduzione a
bassa temperatura, per metodo dinamico

Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-
temperature reduction-disintegration indices by dunamic method

ISO 14577-3:15 Materiali metallici - Prova di penetrazione per la
determinazione della durezza ed altri parametri
dei materiali - Parte 3: Taratura degli estensimetri
utilizzati nelle prove uniassiali

Metallic materials - Instrument indentation test for hardeness and
materials parameters - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO
14577-3:2002)

ISO 15156-1:15 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali
per uso nell'ambiente contenente H2S in
produzione di petrolio e del gas - Principi generali
per la scelta dei materiali resistenti alla
fessurazione (Errata corrige-1:05)

Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 1: General
principles for selection of cracking-resistant materials

ISO 15156-2:15 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali
per uso nell'ambiente contenente H2S in
produzione di petrolio e del gas- Parte 2: Acciai
non legati e basso legati resistenti alla corrosione
e uso della ghisa (Errata corrige-1:05)

Petroleum, petrochemical and natural - Materials for use in H2S-
containining envirments in oil and gas production - Part 2: Cracking-
resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons (ISO
15156-2:2003)

ISO 15156-3:15 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali
per uso nell'ambiente contenente H2S in
produzione di petrolio e del gas- Parte 3: Leghe
resistenti alla corrosione ed altre leghe (Errata
corrige-2:05)

Petroleum, petrochemical and natural - Materials for use in H2S-
containining envirments in oil and gas production - Part 3: Cracking-
resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) (ISO 15156-3:2003)

ISO 15634:15 Minerali di ferro - Determinazione del contenuto
di cromo - Metodo mediante spettrometria di
assorbimento atomico nella fiamma

Iron ores - Determination of chromium content - Flame atomic
absorption spectrometric method

ISO 16961:15 Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Internal coating
and lining of steel storage tanks

ISO 19272:15 Low alloyed steel. Determination of C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti and
Cu. Glow discharge optical emission spectrometry (routine method).

ISO 24817:15 Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Composite
repairs for pipework. Qualification and designe, installation, testing
and inspection.

ISO 3271:15 Minerali di ferro - Prova al tamburo Iron ores - Determination of tumble strength

ISO 4689:86 Minerali di ferro determinazione dello zolfo -
Metodo gravimetrico al solfato di bario

Iron ores - Determinations of sulfur content - Barium sulfate
gravimetric method

ISO 4689-2:15 Iron ores - Determinations of sulfur content - Part2:
Combustion/titration method

ISO 4689-3:15 Iron ores - Determinations of sulfur content - Part3:
Combustion/infrared method

ISO 4695:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
della riducibilità per mezzo della velocità di
induzione

Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of the
reducibility by the rate of reduction index

ISO 4696-1:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
degli indici di disintegrazione per riduzione a
basse temperature con metodo statico - Parte 1:
Riduzione con CO, CO2, H2 e N2

Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-
temperature reduction-disintegration indices by static method - Part 1:
Reaction with CO, CO2, H2 and N2

ISO 4696-2:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
degli indici di disintegrazione per riduzione a
basse temperature con metodo statico - Parte 2:
Riduzione con CO e N2

Iron ores for blast furnace feedstocks - Determination of low-
temperature reduction-disintegration indices by static method - Part 2:
Reaction with CO, and N2

ISO 4700:15 Pellets di minerali di ferro - Determinazione della
resistenza allo schiacciamento

Iron ores pellets - Determination of crushing strength

ISO 7215:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
della riducibilità relativa per mezzo del livello
dell'indice di riduzione

Iron rores for blast furnace feedstocks - Determination of relative
reducibility by the final degree of reduction index

ISO 7992:15 Minerali di ferro - Determinazione delle
caratteristiche di riduzione sotto carico

Iron ores - Determination of reduction properties under load
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ISO 8371:15 Minerali di ferro per altoforno - Determinazione
dell'indice di decrepitazione

Iron ores for blast furnace feedsticks - Determination of decrepitation
index

ISO/TR 18230:15 Iron ores. Determination of loss on ignition. Non oxidised ores

NF EN ISO 10439-1:15 Industrie del petrolio, ptrolchimiche e del gas
naturale - Compressori assiali e centrifughi e
compressori di esansione. Parte 1: Requisiti
generali.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Axial and
centrifugal compressors and expander-compressors - Part 1: General
requirements

NF EN ISO 10439-2:15 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas
naturale - Compressori assiali e centrifughi e
compressori di espansione. Parte 2: Compressori
centrifughi e assiali non integralmente a
ingranaggi.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Axial and
centrifugal compressors and expander-compressors - Part 2: Non-
integrally geared centrifugal and axial compressors

NF EN ISO 10439-3:15 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas
naturale - Compressori assiali e centrifughi e
compressori di espansioni. Parte 3: Compressori
centrifughi integralmente a ingranaggi.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Axial and
centrifugal compressors and expander-compressors - Part 3: Integrally
geared centrifugal compressors

NF EN ISO 10439-4:15 Industrie del petrolio, ptrolchimiche e del gas
naturale - Compressori assiali e centrifughi e
compressori di esansione. Parte 4:Compressori a
espansione.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Axial and
centrifugal compressors and expander-compressors - Part 4:
Expander-compressors
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