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

ASTM A 1053M:12 Welded ferretic-martensitic stainless steel pipe

ASTM A 1056:12 Giunti e raccordi utilizzati per gli accoppiamenti di
tubazioni in ghisa.

Cast iron couplings used for joining hubless cast iron soil
pipe and fittings

ASTM A 182M:17 Flange fucinate o laminate, raccordi fucinati, valvole e
pezzi vari di acciaio legato per tubi per impiego a
temperatura elevata (Unità metriche) (vol. 01.01)

Forged or rolled alloy and stainless steel pipe flanges,
forged fittings, and valves and parts for high-temperature
service

ASTM A 327M:17 Prova di resilienza per getti in ghisa Impact testing of cast irons

ASTM A 367:11 Metodi di prova di raffreddamento per la ghisa in getti Chill testing of cast iron

ASTM A 376M:17 Tubi senza saldatura di acciaio austenitico per impiego a
temperatura elevata in centrali elettriche (Unità metriche)
(vol. 01.01)

Seamless austenitic steel pipe for high-temperature
central-station service

ASTM A 380M:17 Pulizia, decalcificazione e passivazione di parti,
apparecchiature e sistemi in acciaio inossidabile

Cleaning, descaling and passivation of stainless steel
parts, equipement and systems

ASTM A 534:17 Acciai da carbocementazione per cuscinetti anti-attrito
(vol. 01.05)

Carburizing steels for anti-friction bearings

ASTM A 74:17 Tubi e raccordi di ghisa per scarichi (vol. 01.02) Cast iron soil pipe and fittings

ASTM A 789M:17a 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 861:04 Tubi e raccordi di ghisa ad alto tenore di silicio (vol.
01.02)

High-silicon iron pipe and fittings

ASTM A 865M:06 Raccordi filettati di acciaio, non rivestiti o zincati, saldati
o senza saldatura, per impiego in giunti di tubi di acciaio
(vol. 01.01)

Threaded couplings, steel, black or zinc-coated
(galvanized) welded or seamless, for use in steel pipe
joints

ASTM A 888:17 Tubi inghisa e relativi raccordi utilizzati per la
ventilazione e gli scarichi degli impianti di riscaldamento

Hubless cast iron soil pipe and fittings for sanitary and
storm drain, waste and vent piping applications

ASTM A 941:17 Terminologia unificata riguardante l'acciaio, l'acciaio
inossidabile e relative leghe e le ferroleghe (vol. 01.01)

Steel, stainless steel, related alloys, and ferroalloys

ASTM A 999M:17 General requirements for alloy and stainless steel pipe

DIN 11864-1:17 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 11864-2:17 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 11864-3:17 Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni
asettiche nell'industria chimica e nelle industrie
farmaceutiche. Parte 3: connessioni a morsetto.

Stainless steel components for aseptic applications in the
chemical and the pharmaceutical industries - Part 3: Clamp
connections.

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 EN 12438:17 Magnesio e leghe di magnesio - Leghe di magnesio per
anodi fusi

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for
cast anodes

DIN EN 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 16630:17 Materiali Metallici - Lamiere e nastri - Prova di
espansione del foro

Metallic materials - Sheet and strip - Hole expanding test

ISO 19905-3:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Valutazione
specifica del sito delle unità mobili in mare - Parte 3:
Unità galleggiante

Petroleum and natural gas industries -- Site-specific
assessment of mobile offshore units -- Part 3: Floating unit

ISO 35101:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Operazioni in
clima artico - Ambiente di lavoro

Petroleum and natural gas industries -- Arctic operations --
Working environment

ISO 6506-2:17 Materiali metallici - Prova di durezza Brinell - Parte 2:
Verifica e taratura delle macchine di prova

Metallic materials - Brinell Hardenss test - Part 2:
Verification and calibration of testing machines

NF EN 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.

UNI EN 12438:17 Magnesio e leghe di magnesio - Leghe di magnesio per
anodi fusi

Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for
cast anodes

UNI EN ISO 14682-3:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
vetroresina (VTR) - Parte 3: Progettazione di sistema

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced
plastics (GRP) piping - Part 3: Qualification and
manufacture (ISO 14692-3:2002)

UNI EN ISO 14692-1:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
vetroresina (VTR) - Parte 1: Vocabolario, simboli,

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced
plastics 8GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols,
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applicazioni e materiali applications and materials

UNI EN ISO 14692-2:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
vetroresina (VTR) - Parte 2: Qualifica e fabbricazione

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced
plastics 8GRP) piping - Part 2: Qualification and
manufacture

UNI EN ISO 14692-4:17 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in
vetroresina (VTR) - Parte 4: Costruzione, installazione e
funzionamento

Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced
plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and
operation (ISO 14692-4:2002)

UNI EN ISO 18797-1:17 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

UNI EN ISO 24817:17 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas
naturale - Riparazioni di tubazioni per mezzo di materiale
composito - Qualifica e progettazione, installazione,
collaudo e ispezioni

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

UNI EN ISO 6149-4:17 Connessioni per trasmis. idrauliche e per impieghi
generali-Bocche e maschi di estremità con filettatura
metrica ISO 261 e tenuta mediante O-Ring.Parte
4:Dimensione, progettaz, metodi di prova e requisiti x
tappi esagonali interni ed esterni x bocche.

Connections for fluid power and general use . Ports and
stud ends with ISO 261 METRIC THREADS AND o-RING
SEALING. Part 4: Dimensions, design, test methods and
requirements for external hex and internal hex port plugs.

RITIRATE OTTOBRE 2017

Non ci sono norme ritirate nel mese di ottobre 2017.


