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ASTM A 820M:16 Fibre di acciaio per cemento armato (vol. 01.04) Steel fibers for fiber reinforced concrete

ASTM B 506:16 Specifiche tecniche per foglio di acciaio inossidabile
rivestito di rame per l'edilizia

Copper-clad stainless steel sheet and strip for building
construction

ASTM E 1085:16 (vol. 03.05:01) Analysis of low-alloy steels by wavelenght dispersive X-ray
fluorescence spectrometry

ASTM E 1255:16 Radioscopia (vol. 03.03) Radioscopic real-time examination

ASTM E 1282:98 Guida unificata per la specificazione delle composizioni
chimiche e per la scelta delle procedure di
campionamento dei metodi di analisi quantitative per
metalli e loro leghe (vol. 03.05:01)

Specifying the chemical compositions and selecting sampling
practices and quantitative analysis methods for metals and
alloys

ASTM E 1324:16 Standard Practice for Detection and Evaluation of
Discontinuities by the Immersed Pulse-Echo Ultrasonic
Method Using Longitudinal Waves

ASTM E 1417M:16 Esame mediante liquidi penetranti (vol. 03.03) Liquid penentrant testing

ASTM E 1444M:16 Esame con polveri magnetiche (vol. 03.03) Magnetic particle examination

ASTM E 1647:16 Metodo per la conduzione di prove di fatica a flessione
rotante su fili sottili

Determinating contrast sensivity in radiology

ASTM E 309:16 Esame mediante correnti parassite di prodotti tubolari di
acciaio col metodo della saturazione magnetica (vol.
03.03)

Eddy-current examination of steel tubular products using
magnetic saturation

ASTM E 317:16 Valutazione delle caratteristiche prestazionali di sistemi
di prova a ultrasuoni senza l'uso di strumenti di misura
elettronici (vol. 03.03)

Evaluating performance characteristics of ultrasonic pulse-
echo testing systens without the use of electronic
measurement instruments

ASTM E 4:16 Verifica delle macchine di prova nei confronti della forza
(vol. 03.01.)

Practice dor force verification of testing machines

ASTM G 119:04 Guida unificata per determinare le sinergie tra usura e
corrosione (vol. 03.02)

Standard guide for determining synergism between wear and
corrosion

BS EN ISO 4946:16 Acciai e ghise - Determinazione del rame - Metodo
spettrofotometrico al 2,2 - Bichinolite

Steel and cast iron. Determination of copper. 2,2'-Biquinoline
spectrophotometric method

DIN 50103-3:16 Prove dei materiali metallici - Prova di durezza Rockwell
- Scale Rockwell modificate Bm ed Fm per lamiere sottili
di acciaio

Testing of metallic materials - Rockwell hardness test -
Modified Rockwell scales Bm and Fm for thin steel sheet

DIN 6607:16 Protezione contro la corrosione esterna dei serbatoi di
stoccaggio sotterraneo di acciaio. Requisisti e prove

External protective ccoating of underground steel tanks.
Requirements and testing

DIN EN 10305-1:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi senza saldatura
trafilati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 1: Seamless col drawn tubes

DIN EN 10305-2:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi saldati trafilati a
freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes

DIN EN ISO 21809-3:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Rivestimenti
esterni per tubazioni interrate o sommerse utilizzate in
sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 3:
Rivestimenti delle giunzioni realizzati in situ

Petroleum and natural gas industries - External coatings for
buried or submerged pipelines used in pipeline transportation
systems - Part 3: Field joint coatings

EN 10363:16 Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet
cut from wide strip - Tolerances on dimensions and shape

ISO 16878:16 Minerali di ferro, determinazione dle ferro metallico,
metodo titrimetrico con cloruro di ferro (III)

Durect reduced iron and hot briquetted iron - Determination
of metallic iron - Iron(III) chloride titrimetric method

ISO 19901-3:14 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte 3: Parti superiori
delle strutture

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO
19901-3:10)

ISO 19901-4:16 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti
specifici per le strutture a mare - Parte 4 -
Considerazioni inerenti alla geotecnica e le fondazioni

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements
for offshore structures - part 4: Geotechnical and foundation
design considerations.

ISO 3575:16 Lamiere di acciaio non legato, zincate per immersione a
caldo in continuo, di qualità commerciale, per
aggraffatura e da imbutitura

Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of
commercial, lock-forming and drawing qualities

ISO 683-1:16 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 1: acciai non legati da bonifica.

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -
Part 1 : Non-alloy steels for quenching and tempering.

ISO 683-2:16 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 2: acciai legati da bonifica

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels-
Part 2: Alloy steels for quenching and tempering

ISO 683-3:16 Accia per trattamento termico, acciailegati e acciai
automatici. Parte 3: accia da cementazione

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels.
Part 3: case-hardening steels

ISO 683-4:16 Accia per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici. Parte 4: accia automatici.

Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part
4 : Free cutting steels

ISO 6892-1:16 Materiali metallici - Prova di trazione a temperatura
ambiente

Metallic materials - Tensile testing at ambient temperature
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NF EN ISO 4829-2:16 Acciai - Determinazione del silicio totale - Metodo
spettrofotometrico con complesso molibdosilicato ridotto
- Parte 2: Tenori di silicio tra 0,01% e 0,05%

Steels - Determination of total silicon contents - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon
contents between 0,01 % and 0,05 %

NF EN ISO 4938:16 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo
gravimetrico o titrimetrico

Steel and iron - Determination of nickel content -Gravimetric
or titrimetric method (ISO 4938:2016)

NF EN ISO 4946:16 Acciai e ghise - Determinazione del rame - Metodo
spettrofotometrico al 2,2 - Bichinolite

Steel and cast iron. Determination of copper. 2,2'-Biquinoline
spectrophotometric method

NORME RITIRATE LUGLIO 2016

Non ci sono norme ritirate nel mese di luglio 2016.


