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AASTM F 3285 Guida per l'installazione e l'applicazione dei
serbatoiportatili di tipo C per LNG marino

Guide for installation and application of type C portable tanks for
marine LNG service

ASTM A 283M:18 Lamiere, profilati e prodotti in barre di acciaio non legato a
bassa e media resistenza (Unità metriche) (vol. 01.04)

Low and intermedie tensile strength carbon steel plates

ASTM A 291M:18 (vol. 01.05) Steel forgings, Carbon and alloy, for pinions, gears and shafts for
reduction gears

ASTM A 350M:18 (vol. 01.01) Carbon and low-alloy steel forgings, requiring notch toughness
testing for piping components.

ASTM A 352M:18 Getti di acciaio ferritico e martensitico per parti sottoposte a
pressione adatti per impieghi a bassa temperatura (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, ferritic and martensitic, for pressure containing
parts, suitable for low temperature service

ASTM A 633M:18 Lamiere di acciaio debolmente legato ad alta resistenza,
normalizzato, per impieghi strutturali (Unità metriche) (vol.
01.04)

Normalized high-strength low-alloy structural steel plates

ASTM A 781M:18b Prescrizioni comuni ai getti di acciaio e di leghe metalliche
per impieghi industriali in generale (Unità metriche) (vol.
01.02)

Castings, steel and alloy, common requirements for general
industrial use

ASTM A 815M:18 Raccordi lavorati a caldo per tubi di acciaio inossidabile
ferritico e ferritico/austenitico, martensitico (Unità
metriche) (vol. 01.01)

Wrought ferritic and ferritic/austenitic, and martensitic stainless
steel piping fittings

ASTM A 951M:18 Filo d'acciaio trafilato utilizzato per il rinforzo del giunto in
muratura

Steel wire for masonry joint reinforcement

ASTM E 1019:18 (vol. 03.05) Determination of carbon, sulfur, nitrogen, and oxygen in steel,
iron, nickel, and cobalt alloys by various combustion and inert
gas fusion techniques

ASTM E 1999:18 Standard Test Method for Analysis of Cast Iron by Spark Atomic
Emission Spectrometry

ASTM E 768:99 Metodo di preparazione e di valutazione delle provette per
la determinazione automatica del tenore di inclusioni
nell'acciaio (vol. 03.01)

Standard practice for preparing and evaluating specimens for
automatic inclusion assessment of steel

ASTM G 61:86 Metodo di esecuzione di misure cicliche potenziodinamiche
di polarizzazione, relative alla suscettibilità alla corrosione
localizzata di leghe a base di ferro-nichel o cobalto (vol.
03.02)

Standard test method for conducting cyclic potentiodynamic
polarization susceptibility of iron-nickel- or cobalt-based alloys

DIN 50113:18 Prove dei materiali metallici - Prova di fatica alla flessione
della barra rotante

Testing of metallic materials - Rotating bar bending fatigue test

DIN 50969-3:18 Prevenzione dellla frattura fragile indotta dall'idrogeno in
elementi costruttivi in acciaio ad alta resistenza. Parte 3:
Influenze operative e prove prolungate.

Prevention of hydrogen-induced brittle fracture of high-strenght
steel building elements. Part 3: Post operational influences and
extended testing.

DIN EN ISO 26203-1:18 Materiali metallici - Prova di trazione ad elevata velocità di
deformazione - Parte 1: Sistemi a barra elastica

metallic materials - Tensile testing ad high strain rates

DIN EN ISO 4545-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop -
Metodo di Prova

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 1: Test
method

DIN EN ISO 4545-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte
2: Verifica e taratura delle macchine di prova

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 2.
Verification and calibration of testing machines

DIN EN ISO 4545-3:18 Materiali metallici - Prova di durezza - Prova Knoop - Parte
3: Taratura dei blocchetti di riferimento

Metallic materials - Hardness test - Knoop test - Part 3:
Calibration of reference blocks

DIN EN ISO 4885:18 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary

DIN EN ISO 6507-1:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1 :
Metodo di prova (errata corrige Ott. 2000)

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 1 : Test method

DIN EN ISO 6507-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 2
:Verifica delle macchine di prova

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 2 : Verification
of testing machines

DIN EN ISO 6507-3:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 3:
Calibrazione dei blocchi di riferimento (Errata corrige ott.
2000)

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 3: Calibration of
reference blocks

DIN EN ISO 6507-4:18 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza

Metallic materials - Vickers Hardness test - Part 4: Table and
hardness values

DIN EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di
prova a temperatura elevata

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at
elevated temperature

EN 10277:18 Bright steel products - Technical delivery conditions

EN ISO 683-1:18 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1:
Non-alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)

EN ISO 683-2:18 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 2:
Alloy steels for quenching and tempering (ISO 683- 2:2016)

EN ISO 683-3:18 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 3:
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Case-hardening steels (ISO 683-3:2016)

EN ISO 683-4:18 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 4:
Free-cutting steels (ISO 683-4:2016)

EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di
prova a temperatura elevata

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at
elevated temperature (ISO 6892-2:2018)

ISO 15138:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Impianti di
produzione offshore - Riscaldamento, ventilazione e
condizionamento

Petroleum and natural gas industries - Offshore production
installations - Heating, ventilation and air-conditioning

UNI EN 287-6:18 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione
- Parte 6: Getti di ghisa

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron

UNI EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di
prova a temperatura elevata

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at
elevated temperature
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