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ASTM A 1099M:17 Getti di acciaio legato, altoresistenziale, barre forgiate e
laminate, comunemente utilizzati nell'industria del petrolio
e del gas naturale, per impieghi a pressione (vol.01,01)

Modiefied alloy steel forgings, forged bar, and rolled
bar commonly used inoil and gas pressure vessels.

ASTM A 234M:17 Raccordi per tubazioni, di acciaio non legato e legato
deformato plasticamente adatti per funzionamento a
moderata ed elevata temperatura (Unità metriche) (vol.
01.01)

Piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel
for moderate and elevated temperatures

ASTM A 392:11 Reti di acciaio a maglie intrecciate zincate, per recinzioni
(vol. 01.06)

Zinc-coated steel chain-link fence fabric

ASTM A 491:10 Reti di acciaio a maglie intrecciate, rivestite di alluminio,
per recinzioni (vol. 01.06)

Aluminum-coated steel chain-link fence fabric

ASTM A 519M:17 Tubi senza saldatura di acciaio non legato e legato per
impieghi meccanici (vol. 01.01)

Seamless carbon and alloy steel mechanical tubing

ASTM A 769M:17 Profilati di acciaio non legato e ad alta resistenza saldati a
resistenza elettrica per impieghi strutturali (Unità metriche)
(vol. 01.04) (*)

Carbon and high strength electric resistance welded
steel structural shapes

ASTM A 824:12 Filo ondulato di acciaio in tensione, con rivestimento
metallico, per impiego con recinzioni a maglie intrecciate
(vol. 01.06)

Metallic-coated steel marcelled tension wire for use
with chain-link fence

ASTM A 924M:17 Prescrizioni generali per lamiere sottili di acciaio con
rivestimento metallico applicato col procedimento per
immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Standard specification for general requiremenets for
steel sheet metallic-coated by the hot-dip process

ASTM E 10:17 Metodo di prova di durezza Brinell dei materiali metallici
(vol. 03.01)

Standard test method for Brinell hardness of metallic
materials

ASTM E 103:17 Prova di durezza dei materiali metallici Rapid indentation hardness testing of metallic
materials

ASTM E 1049:85 Conteggio dei cicli nell'analisi di fatica (vol. 03.01) Cycle couting in fatigue analysis

ASTM E 1212:17 Establishing quality management systems for
nondestructive testing agencies

ASTM E 1359:17 Auditing and evaluating capabilities of nondestructive
testing agencies

ASTM E 2050:17 Total carbon in mold powders by combustion

ASTM E 3:11 Metodi di preparazione di provette metallografiche (vol.
03.01)

Methods of preparation of metallographic specimens

ASTM E 381:17 Prove mediante attacco macroscopico, di barre, billette,
blumi e fucinati (vol. 03.01)

Method of macroetch testing steel bars, billets,
blooms, and forgings

ASTM E 415:17 Carbon and low-alloy steel by spark atomic emission
spectrometry (vol. 03.05)

ASTM E 6:17 Definizioni dei termini relativi ai metodi di prove
meccaniche (vol. 03.01)

Standard definitions of terms relating to methods of
mechanical testing

ASTM E 81:96 Preparazione di misure polari quantitative dei metalli (vol.
03.01)

Preparing quantitative pole figures of metals

ASTM E 883:11 Fotomicrografia a luce riflessa (vol. 03.01) Metallographic photomicrography

ASTM E 92:17 Vickers hardness and koop hardness of metallic
materials.

ASTM F 670:02 (12) Prescrizioni per taniche da 5 a 10 galloni (20 a 40 litri) per
distribuzione di olio lubrificante (vol. 01.07)

Tanks, 5 ans 10-Gal (20 and 40-L) lube oil
dispensing

BS EN 10222-1:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 1:
Requisiti generali per fucinature libere (armonizzata PED)
(+A1:2002)

Steel forgings for pressure purposes - Part 1:
General requirements for open die forgings

BS EN 10222-1:98 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 1:
Requisiti generali per fucinature libere (armonizzata PED)
(+A1:2002)

Steel forgings for pressure purposes - Part 1:
General requirements for open die forgings

BS EN 10222-2:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Acciai
ferritici e martensitici con caratteristiche specificate ad
elevate temperature (armonizzata PED)

Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic
and martensitic steels with specified elevated
temperature properties

BS EN 10222-3:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 3
Acciai al nickel con caratteristiche specifiche per basse
temperature (armonizzata PED)

Steel forgings for pressure purposes - Part 3 : Nickel
steels with specified low temperature properties

BS EN 10222-4:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 4:
Acciai saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato
(armonizzata PED)(+A1:2002)

Steel forgings for pressure purposes - Part 4:
Weldable fine grain steels with high proof strength

BS EN 10222-5:17 Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 5:
Acciai inossidabili martensitici, austenitici e austeno-ferritici
(armonizzata PED)

Steel forgings for pressure purposes - Part 5:
Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless
steels
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DIN 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

DIN 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

DIN EN ISO 16440:17 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
16440:2016)

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

ISO 1099:17 Metodo assiale mediante forza controllata metallic materials - Fatigue testing - Axial force-
controlled method

ISO 14404-3:17 Metodo di calcolo dell'intensità di emissione di biossido di
carbonio per la produz di ferro/acciaio. Parte3: impianto
per la produz di acciaio con forno elettrico ad arco (EAF) e
impianti per la produz di materiale preridotto mediante
carbone e gas.

Calculation method of carbon dioxide emission
intensity from iron and steel production -- Part 3:
Steel plant with electric arc furnace (EAF) and coal-
based or gas-based direct reduction iron (DRI)
facility

ISO 16120-1:17 Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura -
Parte 1: Requisiti generali

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part
1: General requirements

ISO 21809-5:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Rivestimenti esterni per tubazioni interrate o sommerse
utilizzate in sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 5:
Rivestimenti esterni in bitume

Petroleum and natural gas industries - External
coating for buried of submerged pipelines used in
pipeline transportation systems - Part 5: External
concrete coatings (ISO 21809-5:2010)

ISO 2408:17 Funi di acciaio - Requisiti Steel wire ropes - Requirements

ISO 24213:17 Materiali metallici – foglio e bandella – Metodo di
valutazione del ritorno elastico delle lamiere sottoposte a
flessione

Metallic materials -- Sheet and strip -- Method for
springback evaluation in stretch bending

ISO 377:17 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei
saggi e delle provette per prove meccaniche

Steel and steel products - Location and preparation
of samples and test pieces for mechanical testing

NF EN 10029:11 Lamiere di acciaio laminate a caldo, di spessore uguale o
maggiore di 3 mm - Tolleranze sulle dimensioni, la forma e
la massa (Tomo 7:97)

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above -
Tolerances on dimensions, shape and mass

NF EN 10205:17 Banda nera in rotoli finita a freddo, per la produzione di
banda stagnata o di banda cromata elettrolitica

Cold reduced blackplate in coil form for the
production of tinplate or electrolytic
chromium/chromium oxide coated steel

NF EN 10268:99+A1:13 Prodotti piani laminati a freddo di acciai microlegati ad alto
limite di snervamento per formatura a freddo - Condizioni
generali di fornitura

Cold-rolled flat products made of high yield strength
micro-alloyed steels for cold forming - General
delivery conditions

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

NF 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

NF 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
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