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ASTM A 247:17 Valutazione della microstruttura della grafite nei getti di ghisa
(vol. 01.02)

Evaluating the microstructure of graphite in iron castings

ASTM A 967M:17 Trattamenti chimici di passivazione per parti di acciaio
inossidabile (vol. 01.03)

Chemical passivation treatment for stainless steel parts

ASTM E 1004:17 Misure elettromagnetiche (con correnti parassite) della
conduttività elettrica (vol. 03.03)

Electromagnetic (eddy-current) measurements of electrical
conductivity

ASTM E 1070:17 Metodo unificato di determinazione del fosforo nei minerali di
ferro coi metodi fotometrici al blu di fosfo-molibdeno (vol.
03.05:01)

Standard test method for phosphorus in iron ores by the
phospho-molybdenum-blue photometric methods

ASTM E 1316:17a Terminologia unificata delle prove non distruttive (vol. 03.03) Standard terminology for nondestructive examinations

ASTM E 1495M:17 Valutazione mediante ultrasuoni di compositi, laminati e
giunti saldati

Acousto.ultrasonic assessmet of composites, laminates and
bonded joints

ASTM E 18:17 Rockwell hardness of metallic materals

ASTM E 1820:17 Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 2017:17 Sicurezza dei laboratori metallografici Metallographic laboratory safety

ASTM E 432:91 Guida per la scelta di un metodo di prova di tenuta idraulica
(vol. 03.03)

Standard guide for selection of a leak testing method

ASTM E 581:17 Analisi chimica delle leghe di manganese-rame (vol.
03.05:01)

Chemical analysis of manganese-copper alloys

ASTM E 7:17 Definizioni dei termini relativi alla metallografia (vol. 03.01.) Terminology relating to metallography

ASTM E 749M:17 Metodo di sorveglianza mediante emissione acustica durante
la saldatura continua (vol. 03.03)

Standard practice for acoustic emission monitoring during
continuous welding

ASTM E 751M:17 Metodo di sorveglianza mediante emissione acustica durante
la saldatura per punti a resistenza (vol. 03.03)

Standard practice for acoustic emission monitoring during
resistance spot-weldding

ASTM F 1553:06 Guida unificata per le prescrizioni relative alle recinzioni o
maglie intrecciate (vol. 01.06.)

Specifying chain link fence

DIN 50905-4:17 Corrosione dei metalli - Prove di corrosione - Esecuzione di
prove chimiche di corrosione in mezzo liquido in laboratorio,
senza sollecitazione meccaniche

Corrosion of metals - Corrosion testing - Performance of
chemical corrosion experiments without mechanical stresses in
liquids in the laboratory

DIN 50929-3:17 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Tubazioni e relative
parti strutturali nel terreno e nell'acqua

Corrosion of metals -Probabily of corrosion of metallic materials
under external corrosion conditions -Pipelines and structural
component parts in soil and water

EN 10270-
1:11+A1:17

Filo di acciaio per molle meccaniche - Filo di acciaio non
legato per molle trafilato a freddo e patentato

Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn
unalloyed spring steel wire

EN 13480-1:17 Metallic industrial piping - Part 1: General

EN 13480-2:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali Metallic industrial piping - Part 2: Materials

EN 13480-3:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e
calcolo (armonizzata PED)

Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

EN 13480-4:17 Tubazioni industriali metalliche. Parte 4: Fabbricazione e
installazione.

Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

EN 13480-5:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5 Ispezione e prove Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

EN 13480-6:17 Metallic indistrial piping. Part 6: Additional requirements for
buried piping

EN 13480-8:17 Metallic indistrial piping. Part 8: Additional requirements for
aluminium and aluminium alloy piping

EN ISO 16120-1:17 Vergella in acciaio non legato per trasformazione in filo -
Parte 1 requisiti generali

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

EN ISO 16120-4:17 Vergella di acciaio non legato destinato alla fabbricazione di
fili - Parte 4: Requisiti specifici per la vergella per applicazioni
speciali

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 4: Specific
requirements for wire rod for special applications

ISO 10204:17 Minerali di ferro - Determinazione del magnesio - Metodo
spettrometrico atomico della fiamma

Iron ores - Determination of magnesium - Flame atomic
absorption spectrometric method

ISO 14692-1:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
plastica vetro-rinforzata - Parte 1: Vocabolario, simboli,
applicazioni e materiali

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics
(GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and
materials

ISO 14692-2:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
plastica vetro-rinforzata - Parte 2: Qualifica e fabbricazione

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics
8GRP) piping - Part 1: Qualification and manufacture

ISO 14692-3:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
plastica vetro-rinforzata - Parte 3: Progettazione di sistema

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics
(GRP) piping - Part 3: System design

ISO 14692-4:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
plastica vetro-rinforzata - Parte 4: Costruzione, installazione
e messa in opera

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics
8GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation

ISO 15363:17 Materiali metallici – Prova di espansione idraulica su anelli
tubolari

Metallic materials -- Tube ring hydraulic pressure test
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ISO 15633:17 Minerali di ferro - Determinazione del nichel - Metodo
spettrofotometrico di assorbimento atomico in fiamma

Iron ores - Determination of nickel - Flame atomic absorption
spectrometric method

ISO 17781:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Metodi di prova per il controllo della qualità della
microstruttura degli acciai inossidabili ferritico/austenitici
(duplex)

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. Test
methods for quality control of microstructure of ferritic/austenitic
(duplex) stainless steels

ISO 18647:17 Industrie delpetrolio e del gas naturale: Impianti di
perforazione modulare per piattaforme fisse offshore

Petroleum and natural gas industries: Modular drilling rigs for
offshore fixed platforms

ISO 18797-1:16 Industrie del petrolio, petrlchemiche e del gas naturale.
Protezione contro la corrosione esterna dei tubi di risalita
mediante coperture e rivestimenti. Parte 1: sistemi di
rivestimento elastomerico-policloroprene e EPDM

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries. External
corrosion protection of risers by coatings and linings. Part 1:
Elastometric coating systems.polychloroprene or EPDM

ISO 22682:17 Minerali di ferro - Determinazione degli elementi presenti in
tracce. Metodo spettrometrico al plasma

Iron ores - Determination of trace elements. Plasma
spectrometric method

ISO 24817:17 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Riparazioni composite per tubazioni. Qualificazione e
progettazione, installazione, collaudo e controllo.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Composite repairs for pipework. Qualification and designe,
installation, testing and inspection.

ISO 3082:17 Minerali di ferro. Procedure di campionamento e
preparazione dei campioni

Iron ores - Sampling and sample preparation procedures

ISO 5446:17 Ferromanganese - Prescrizioni e condizioni di fornitura Ferromanganese - Specification and conditions of delivery

ISO 683-5:17 Acciai da trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 5 - Acciai da nitrurazione

Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 5
: Nitriding steels

ISO 8179-1:17 Tubi di ghisa sferoidale, raccordi, accessori e loro giunzioni -
Rivestimento esterno a base di zinco - Parte 1: Zinco
metallico con strato di finitura

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints - External
zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with finishing layer

ISO 8179-2:17 Tubi di ghisa sferoidale, raccordi, accessori e loro giunzioni -
Rivestimento esternoa base di zinco - Parte 2: vernice ricca
di zinco

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints - External
zinc- based coating - Part 2: Zinc rich paint

ISO/TS 7705:17 Linee guida specifiche per l'acciaio inerenti la prova di
resilienza Charpy su provette con intaglio V

Guidelines for specifying Charpy V-notch impact prescriptions in
steel specifications

NF EN ISO
4885:17

Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary
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Non ci sono norme ritirate nel mese di luglio.


