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ASTM A
1035M:16b

(Vol. 01.04) Deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for
concrete reinforcement.

ASTM A 1097:16 Rivestimento costituito da tubo di acciaio, saldato elettricamente
(diametro esterno pari a 10 in. O superiore)

Steel casing pipe, electric-fusion (Arc)-Welded (outside
diameter of 10 in. And larger)

ASTM A 955M:16a Barre di acciaio inossidabile deformate o lisce per cemento
armato (vol. 01.04)

Deformed and plain stainless steel bars for concrete
reinforcement

ASTM A 959:16 Comparazione dei gradi di acciai inossidabili comuni Guide for specifying harmonized standard grade
compositions for wrought stainless steels

ASTM A 999M:16 General requirements for alloy and stainless steel pipe

ASTM E 2857:16 Guida standard per la convalida dei metodi analitici Standard guide for validating analytical methods

BS EN 10028-7:16 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 7: Acciai
inossidabili (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7:
Stainless steels

BS EN 10272:16 Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione
(armonizzata PED)

Stainless steel bars for pressure purposes

BS EN 10273:16 Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a
pressione, con caratteristiche specifiche a temperature elevate
(armonizzata PED)

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with
specified elevated temperature properties

DIN 11853-1:16 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nell'industria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte
1:Collegamenti

Stainless steel components for hygienic applications in the
food and the chemical industries - Part 1: Connections

DIN 11853-2:16 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nell'industria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte
2:connessioni flangiate.

Stainless steel components for hygienic applications in the
food and the chemical industries - Part 2: Flange
connections

DIN 11853-3:16 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nell'industria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte 3:
Morsetti

Stainless steel components for hygienic applications in the
food and the chemical industries - Part 3: Clamp
connections

DIN 11864-1:16 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni asettiche
nell'industria chimica e nelle industrie farmaceutiche. Parte 1:
Connessioni

Fittings of stainless steel for the aseptic, chemical and
pharmaceutical industry - Part 1: Aseptic screwed pipe
connection, standard type

DIN 11864-2:16 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni asettiche
nell'industria chimica e nelle industrie farmaceutiche. Parte 2:
connessioni flangiate.

Stainless steel components for aseptic applications in the
chemical and the pharmaceutical industries - Part 2: Flange
connections

DIN 4930:16 Tubi di raffreddamento e di collaudo per pozzi - Dimensioni e
condizioni tecniche di fornitura

Pipes for use in freezing shaft sinking. Dimensions and
technical delivery conditions

DIN EN 10028-
7:16

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 7: Acciai
inossidabili (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7:
Stainless steels

DIN EN 10272:16 Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione
(armonizzata PED)

Stainless steel bars for pressure purposes

DIN EN 10273:16 Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a
pressione, con caratteristiche specifiche a temperature elevate
(armonizzata PED)

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with
specified elevated temperature properties

EN ISO 14224:16 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -
Collection and exchange of reliability and maintenance data
for equipment (ISO 14224:2016)

EN ISO 14224:16 Petrolio, industre petrolchimichei e del gas naturale - Raccolta e
scambio dei dati sulla affidabilità e manutenzione degli
equipaggiamenti

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries -
Collection and exchange of reliability and maintance data
for equipment (ISO 14224:2016)

ISO 148-1:16 Materiali meallici - Prova di resilienza su provetta Charpy V -
Parte 1: metodo di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1:
Test method

ISO 148-2:16 Materiali metallici - Prova di resilienza Charpy mediante pendolo -
Parte 2: Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2:
Verification of test machines

ISO 148-3:16 Materiali metallici - Prova di resilienza su Charpy mediante
pendolo - Parte 3: Preparazione e caratterizzazione delle provette
di riferimento Charpy ad intaglio a V per la verifica indiretta delle
macchine di prova di resilienza

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 3:
Preparation and characterization of Charpy V-notch test
pieces for indirect verification of pendulum impact machines

ISO 15614-7:16 Specificazione qualificazione delle procedure di saldatura per
materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di
saldatura. Parte 7: riporto mediante saldatura

Specification and qualification of welding produceres for
metallic materials - Welding procedure test. Part 7: Overlay
welding.

ISO 16440:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di trasporto
tubazioni - progettazione, costruzione e manutenzione di
rivestimenti delle tubazioni in acciaio.

Petroleum and natural gas industries - Pipeline
transportation systems . Design, construction and
maintenance of steel cased pipelines.

ISO 17638:16 Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo con particelle
magnetiche

Non-destructive testing of welds. Magnetic paricle testing

ISO 19901-5:16 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici per le
strutture a mare - Parte 5: Controllo del gas durante la
progettazione e la costruzione

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - part 5: Weight control
during engineering and construction

UNI EN 10028- Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 7: Acciai Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7:
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7:16 inossidabili Stainless steels

UNI EN 10272:16 Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione
(armonizzata PED)

Stainless steel bars for pressure purposes

UNI EN 10273:16 Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a
pressione, con caratteristiche specifiche a temperature elevate
(armonizzata PED)

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with
specified elevated temperature properties

UNI EN 13480-
6:16

Tubazioni industriali metalliche - Requisiti addizionali per tubazioni
interrate

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements
for buried piping

NORME RITIRATE OTTOBRE 2016

Non ci sono norme ritirate nel mese di ottobre 2016.


