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ASTM A 1046M:16 Steel Sheet, zinc-aluminium-magnesium alloy-coated
by the hot-dip process

ASTM A 116:11 Reti intrecciate di filo di acciaio zincato per recinzioni (vol.
01.06)

Zinc-coated (galvanized) steel woven wire fence fabric

ASTM A 153M:16a Zincatura (per immersione a caldo) su oggetti di metallo
ferroso (vol. 01.06)

Zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware

ASTM A 2948:16 Flessione rotanmte su fili di piccolo diametro Conducting rotating bending fatigue tests of solid
round fine wire

ASTM A 390:06 Reti di acciaio zincate per pollai (a maglie esagonali ed a
lati diritti) (vol. 01.06)

Zinc-coated (Galvanized) steel poultry fence fabric
(exagonal and straight line)

ASTM A 460:11 Trefoli di filo di acciaio ramato (vol. 01.06) Copper-clad steel wire strand

ASTM A 48:03 Getti di ghisa grigia (vol. 01.02) Gray iron castings

ASTM A 741:11 Metallic-Coated steel wire rope and fittings for highway
guardrail

ASTM A 761M:16a (vol. 01.06) Corrugated steel structural plate, zinc-coated, for field-
bolted pipe, pipe-arches, and arches.

ASTM A 818:06 Filo di acciaio non legato ramato (vol. 01.06) Coppered carbon steel wire

BE EN 10027-1:15 Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1:
Designazione alfanumerica simboli principali

Designation systems for steel - Part 1: Steel names,
principal symbols

BS EN 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

DIN 11866:16 Stainless steel components for aseptic applications in
the chemical and pharmaceutical industry - Tubes

DIN 50106:16 Prove dei materiali metallici - Prova di compressione (vol.
19)

Testing of metallic materials - Compression test at
room temperature

ISO 10006:03 Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per la
gestione della qualità nei progetti.

Quality management systems. Guidelines for quality
management in projects.

ISO 12135:16 Materiali metallici - Metodo di prova unificato per la
determinazione della tenacità quasi statica

Metallic materials - Unified method of test for the
determination of quasistatic fracture toughness

ISO 9934-1:16 Prove non distruttive -Magnetoscopia - Parte 1: Principi
Generali

Non destructive testing - Magnetic particle testing -
Part 1: General Principles

ISO/TS 10719:16 Ghise. Determinazione del contenuto di carbonio non
combinato. Metodo di assorbimento a infrarosso dopo la
combustione in un fornoa induzione.

Cast irons. Determination of non-combined carbon
content. Infrared absorption method after combistion in
an induction furnace.

ISO/TS 9002:16 Sistemi di qualità per la gestione. Linee guida per
l'applicazione della norma ISO 9001:2015

Quality management systems. Guidelines for the
applications of ISO 9001:2015

UNI EN 10027-1:16 Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1:
Designazione simbolica

UNI EN ISO 14224:16 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale
- Raccolta e scambio dei dati sulla affidabilità e sulla
manutenzione delle attrezzature

Petroleum and natural gas industries - Collection and
exchange of reliability and maintance data for
equipment
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Non ci sono norme ritirate nel mese di novembre 2016.


