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ASTM A 1016M:17 General requirements for ferritiv alloy steel,
austenitic alloy steel, and stainless steel tubes

ASTM A 1055M:16 Barre di acciaio per cemento armato con doppio rivestimento
di zinco e resina epossidica (vol. A01.05)

Zinc and exopy dual-coated steel reinforcing bars

ASTM A 1106M:17 Piatti per contenitori a pressione in acciaio legato austenitico
con alto contenuto di manganese per applicazioni
criogeniche

Pressure vessel plate, alloy steel, austenitic high
manganese for cryogenic application

ASTM A 128M:93 Getti di acciaio austenitico al manganese (Unità
metriche)(vol. 01.02)

Steel castings, austenitic manganese

ASTM A 209M:14 Tubi senza saldatura di acciaio legato al carbonio-
molibdeno, per caldaie e surriscaldatori (Unità metriche) (vol.
01.01)

Seamless carbon-molybdenum alloy-steel boiler and
superheater tubes

ASTM A 227M:06 Filo di acciaio trafilato a freddo per molle meccaniche (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, cold-drawn for mechanical springs

ASTM A 276M:16a Prodotti in barre e profilati di acciaio inossidabile e resistente
al calore (vol. 01.03)

Stainless and heat-resisting steel bars and shapes

ASTM A 29M:16 Prescrizioni generali per prodotti in barre di acciaio non
legato e legato, lavorati plasticamente a caldo e finiti a
freddo (Unità metriche) (vol. 01.05)

General requirements for Steel bars, carbon and
alloy, hot-wrought

ASTM A 312M:17 Seamless, welded and heavily cold worked
austenitic stainless steel pipes

ASTM A 387M:17 Lamiere di acciaio legato al cromo-molibdeno per recipienti a
pressione (Unità metriche) (vol. 01.04)

Pressure vessel plates, alloy steel, chromium-
molybdenum

ASTM A 434M:17 Barre di acciaio legato, deformati plasticamente a caldo o
finiti a freddo, bonificati (vol. 01.05)

Bars, alloy, hot-wrought or cold-finished, quenched
and tempered

ASTM A 469M:07 Prodotti fucinati di acciaio trattato sotto vuoto per rotori di
generatori (vol. 01.05)

Vacuum-treated steel forgings for generator rotors

ASTM A 479M:17 Stainless steel bars and shapes for use in boilers
and other pressure vessels

ASTM A 494M:17 Getti di nickel e di leghe di nickel (vol. 01.02) Castings, Nickel and Nickel alloy

ASTM A 565M:17 Barre in acciaio inossidabile martensitico per impieghi ad alta
temperatura (vol. 01.03)

Martensitic stailess steel bars for high-temperature
service

ASTM A 582M:12 Prodotti in barre di acciaio inossidabile per lavorazioni
meccaniche ad alta velocità ("automatico"), (Unità metriche)
(vol. 01.03)

Free-machining stainless steel bars

ASTM A 604M:07 Prova mediante attacco macroscopico di prodotti in barre e
billette di acciaio ottenuto per rifusione da elettrodi (vol.
01.05)

Macroetch testing of consumable electrode remelted
steel bars and billets

ASTM A 713:04 Filo di acciaio per molle ad elevato tenore di carbonio, per
parti trattate termicamente (vol. 01.03)

Steel wire, high-carbon spring, for heat-treated
components

ASTM A 765M:07 Prodotti fucinati di acciaio non legato e debolmente legato
per parti di apparecchi a pressione, con prescrizioni stabilite
riguardanti la tenacità (Unità metriche) (vol. 01.05)

Carbon steel and low-alloy steel pressure-vessel-
component forgings with mandatory toughness

ASTM A 789M:17 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
ferritico/austenitico per impieghi generali (Unità metriche)
(vol. 01.01)

Seamless and welded ferritic/austenitic stainless
steel tubing for general service

ASTM A 853:04 Filo di acciaio non legato per impieghi generali (vol. 01.03) Steel wire, carbon, for general use

ASTM A 877M:17 Filo di acciaio legato al cromo-silicio di qualità per molle per
valvole (Unità metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, chromium-silicon alloy valve spring
quality

ASTM A 903M:99 Prescrizioni relative alla struttura superficiale dei getti di
acciaio - Controllo con polveri magnetiche e liquidi penetranti
(Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, surface acceptance standards,
magnetic particle and liquid penetrant inspection

ASTM A 929M:17 Lamiere sottili di acciaio con rivestimento metallico applicato
con il procedimento per immersione a caldo, per tubi di
acciaio a pareti ondulate (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, metallic coated by the hot-dip process
for corrugated steel pipe

ASTM B 243:16a Metallurgia delle polveri Powder metallurgy

ASTM E 1820:16 Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM F 688:17 (vol. 01.06) Polyvinyl chloride (PVC), polyolefin and other
polymer-coated steel chain link fence fabric

BS EN 10056-1:17 Angolari ad ali uguali ed ad ali ineguali di acciaio per
impieghi strutturali - Dimensioni

Structural steel equal and unequal leg angles - Part
1: Dimensions

BS EN 10152:17 Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via
elettrolitica - Condizioni tecniche di fornitura

Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat
products - Technical delivery conditions

BS EN 10365:17 Profili a U di acciai laminati a caldo, travi I e H - Dimensioni e
masse

Hot rolled steel channels, I and H sections.
Dimensions and masses
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BS EN ISO 16120-2:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di
fili - Parte 2: Requisiti specifici della vergella di uso generale

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part
2: Specific requirements for general purpose wire rod

BS EN ISO 4885:17 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

DIN 1081:17 Refeattari. Dimensioni. Mattoni refrattari rettangolari Refractory products. Dimensions. Rectangular
refractory bricks

DIN 1081-1:17 Refrattari. Dimensioni. Parte1: mattoni ad arco Refractory products. Dimensions. Part1: Arch bricks

DIN 1081-2:17 Refrattari. Dimensioni. Parte2: pilastri Refractory products. Dimensions. Part 2: Skewbacks

DIN 1081-3:17 Refrattari. Dimensioni. Parte3: Mattoni ad arco e rettangolari
per forni convertitori

Refractory products. Dimensions. Part 3: basic archs
brichs and regular bricks for converters

DIN 50292-2:17 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Parti di installazione
all'interno di edifici

Corrosion of metals -Probability of corrosion of
metallic materials under external corrosion
conditions -Installation parts in buildings

DIN 50600:17 Prove dei materiali metallici - Micrografie metallografiche -
Scale di immagini e formati (vol. 56)

Testing of metallic materials - Metallographic
micrographs - Picture scales and formats

DIN 50929-1:17 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Generalità

Corrosion of metals -Probality of corrosion of metallic
materials under exter nal corrosion conditions -
General

DIN EN ISO 14577-4:17 Materiali metallici - Prova di penetrazione per la
determinazione della durezza ed altri parametri dei materiali
- Parte 4: metodo di prova per rivestimenti metallici e non
metallici

Metallic materials - Instrument indentation test for
hardeness and materials parameters - Part 4: Test
method for metallic and non-metallic coatings

DIN EN ISO 17776:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Installazioni di
produzione "offshore" - Linee guida relative alle attrezzature
e tecniche per l'identificazione e la valutazione dei rischi

Petroleum and natural gas industries - Offshore
production installations - Guidelines on tools and
techniques for hazard identification and risk
assessment

EN 12421:17 Magnesio e leghe di magnesio - Magnesio non legato Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed
magnesium

EN 13480-5:12/A2:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Ispezioni e prove
(armonizzata PED)

Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and
testing

EN 1559-5:17 Fonderia - Condizioni tecniche fornitura - Parte 5: Requisiti
addizionali per i getti in leghe di magnesio

Founding - Technical conditions of delivery - Part 5:
Additional requirements for magnesium alloy
castings

EN ISO 16120-2:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di
fili - Requisiti specifici della vergella di uso generale

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part
2: Specific requirements for general purpose wire rod

EN ISO 4885:17 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

ISO 10203:17 Minerali di ferro - Determinazione del calcio, assorbimento
atomico alla fiamma, metodo spettrometrico.

Iron ores. Determination of calcium. Flame atomic
absorption spectrometric method

ISO 12106:17 Materiali metallici - Prova di fatica - Metodo assiale con
deformazione controllata

Metallic materials - Fatigue testing - Axial-strain-
controlled method

ISO 13312:17 Minerali di ferro - Determinazione del potassio - Metodo per
spettrometria di assorbimento atomico

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

ISO 13313:17 Minerali di ferro - Determinazione del contenuto di sodio -
Metodo mediante spettrometria di assorbimento atomico
nella fiamma

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

ISO 16530-1:17 Industrie del petrolio e del gas naturale. Integrità dei beni.
Parte 1: gestione del ciclo di vita

Petroleum and natural gas industries. Well integrity.
Part 1: life cycle governance

ISO 20339:17 Prove non distruttive. Attrezzatura per l'esame a correnti
parassite. Caratteristiche e verifica della sonda Array.

Non-destructive testing. Equipement for eddy current
examination. Array probe characteristics and
verification

ISO 20484:17 Prove non distruttive. Prova di tenuta. Vocabolario. non-destructive testing. Leak testing. Vocabulary.

ISO 4689-2:17 Iron ores - Determinations of sulfur content - Part2:
Combustion/titration method

ISO 4689-3:17 Iron ores - Determinations of sulfur content - Part3:
Combustion/infrared method

ISO 9349:17 Sistemi di tubazioni di ghisa duttile preisolate Preinsulated iron pipeline systems

UNI EN 10056-1:17 Angolari ad ali uguali ed ad ali ineguali di acciaio per
impieghi strutturali - Dimensioni

Structural steel equal and unequal leg angles - Part
1: Dimensions

UNI EN 10152:17 Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via
elettrolitica, per formatura a fredo. Condizioni tecniche di
fornitura (Errata corrige AC:2011)

Electrolytically inc coated cold rolled steel flat
products for cold forming - Technical delivery
conditions

UNI EN 10365:17 Profili a U di acciai laminati a caldo, travi I e H - Dimensioni e
masse

UNI EN 12421:17 Magnesio e leghe di magnesio - Magnesio non legato Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed
magnesium

UNI EN 1559-5:17 Fonderia - Condizioni tecniche fornitura - Parte 5: Requisiti
addizionali per i getti in leghe di magnesio

Founding -Technical conditions of delivery - Part 5
Additional requirements for magnesium alloy
castings

UNI EN ISO 16120-2:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di
fili - Parte 2: Requisiti specifici della vergella di uso generale

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part
2: Specific requirements for general purpose wire rod

UNI EN ISO 16810:14 Prove non distruttive - Esame ad ultrasuoni - Principi
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generali

UNI EN ISO 16811:14 Prove non distruttive - Esame ad ultrasuoni - Regolazione
della sensibilità e dell'intervallo di misurazione della base dei
tempi

UNI EN ISO 16826:14 Prove non distruttive - Esami ad ultrasuoni - Esame delle
discontinuità perpendicolari alla superficie

UNI EN ISO 16827:14 Prove non distruttive - Esami ad ultrasuoni -
Caratterizzazione e dimensionamento delle discontinuità

UNI EN ISO 17776:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Installazioni di
produzione "offshore" - Linee guida relative alle attrezzature
e tecniche per l'identificazione e la valutazione dei rischi

Petroleum and natural gas industries - Offshore
production installations - Guidelines on tools and
techniques for hazard identification and risk
assessment

UNI EN ISO 3452-1:13 Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti. Parte
1:principi generali

UNI EN ISO 4885:17 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

UNI EN ISO 9934-2:15 Prove non distruttive -Magnetoscopia. Parte 2: mezzi di
rilevazione

UNI EN ISO 9934-3:15 Prove non distruttive -Magnetoscopia. Parte
3:Apparecchiatura

RITIRATE MARZO 2017

Non ci sono norme ritirate nel mese di marzo


