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ASTM A 792M:10 Lamiere sottili di acciaio rivestite di lega di zinco e alluminio
al 55% col procedimento per immersione a caldo (Unità
metriche)(vol. 01.06)

Steel sheet, 55% Al-Zn alloy coated by the hot
dip process

ASTM A 950M:11 Fusion-Bonded epoxy-coated structural steel
H_Piles and sheet piling

ASTM A 262:15 Rilevamento della suscettibilità all'attacco intergranulare
negli acciai inossidabili austenitici (vol. 01.03)

Detecting susceptibility to intergranular attack in
austenitici stainless steels

ASTM A 706M:15 Prodotti in barre nervate di acciaio debolmente legato per
cemento armato (Unità metriche) (vol. 01.04)

Low-alloy steel deformed bars for concrete
reinforcement

ASTM A 733:15 Nippli per tubi saldati e senza saldatura di acciaio non
legato e di acciaio inossidabile austenitico (vol. 01.01)

Welded and seamless carbon steel and
austenitic stainless steel pipe nipples

ASTM A 787M:15a Tubi saldati a resistenza elettrica, di acciaio non legato, con
rivestimento metallico, per impieghi meccanici (vol. 01.01)

Electric-resistance-welded metallic coated carbon
steel mechanical tubing

ISO 4990:15 Getti di acciaio - Condizioni generali tecniche di fornitura Steel castings - General technical delivery
requirements

ISO 4993:15 Getti di acciaio - Esame radiografico Steel castings - Radiographic inspection

ISO 9477:15 Acciai in getti ad elevata resistenza per impieghi meccanici
strutturali in generale

High strength cast steels for general engineering
and structural purposes

ISO 11972:15 Getti di acciaio resistenti alla corrosione per impieghi
generali

Corrosion-resistant cast steels for general
applications

ISO 11973:15 Getti di acciaio e leghe resistenti al calore per impieghi
generali

Heat-resistant cast steels and alloys for general
applications

ISO 13583-1:15 Prodotti di acciaio e leghe in getti per centrifugazione -
Condizioni generali di prova e tolleranze

Centrifugally cast steel and alloy products - Part
1: General testing and tolerances

ISO 13583-2:15 Centrifugally cast steel and alloy products - Part
2:_ Heat-resistant materials

ISO 19960:15 Getti di acciaio e leghe con caratteristiche fisiche particolari Cast steels and alloys with special physical
properties

ISO 18338:15 Metallic materials: Torsion test at ambient
temperature

ISO 16859-1:15 Metallic materials: Leeb hardness test. Part 1:L
Test Method

ISO 16859-2:15 Metallic materials: Leeb hardness test. Part
2:Verification and calibration of the testing
devices

ISO 16859-3:15 Metallic materials: Leeb hardness test. Part 3:
Calibration of reference test blocks

ISO 14556:15 Acciaio - prova di relienza su provetta Charpy con intaglio a
V - Metodo di prova strumentale (Amd 1.2006)

Steel - Charpy V-notch pendulum impact test -
Instrumented test method

ISO 16754:15 Determination of percentage of resolvable
pearlite in high carbon steel wire rod

ASTM A 335M:15a Tubi senza saldatura di acciaio ferritico per impiego a
temperatura elevata (Unità metriche) (vol. 01.01)

Seamless ferritic alloy-steel pipe for high-
temperature service

ASTM E 1457:15 Misurazione della velocità di accrescimento delle cricche da
scorrimento nei metalli (vol. 03.01)

Measurement of creep crack growth rates in
metals

ASTM A 74:15 Tubi e raccordi di ghisa per scarichi (vol. 01.02) Cast iron soil pipe and fittings

ASTM E 1316:15 Terminologia unificata delle prove non distruttive (vol.
03.03)

Standard terminology for nondestructive
examinations

ASTM E 1820:15 Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 407:15 Metodi di attacco micrografico di metalli e loro leghe (vol.
03.01)

Standard methods for microetching metals and
alloys

ASTM A 463M:15 Lamiere sottili di acciaio, rivestite di alluminio, col
procedimento per immersione a caldo (Unità metriche) (vol.
01.06)

Steel sheet, cold-rolled, aluminium-coated, by the
hot dip process

ASTMA A 1012:15 Seamless and welded ferritic, austenitic and
duplex alloy steel condeser and heat exchanger
tubes with integral fins

ASTM A 1017M:15 Pressure vessel plates, alloy steel, chromium-
molybdenum-tungsten

ASTM A 1066M:15 High-strenght low-alloy structural steel plate
produced by thermo-mechanical controlled
process (TMCP)

ASTM A 1018M:15 Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-
rolled, carbon, commercial, drawing, structural,
high-strength low-alloy, high-strength low-alloy
with improved formability, and ultra-high strength
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NF EN 10217-7:15 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni tecniche
di fornitura - Parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

Welded steel for pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes

RITIRATE SETTEMBRE 2015

Non ci sono norme ritirate nel mese di settembre 2015


