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ASTM A 1011M:18 Steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, high-
strenght low-alloy, hight-strenght low-alloy with improved
formability, and ultra- high strenght

ASTM A 249M:18 Tubi saldati di acciaio austenitico per caldaie,
surriscaldatori, scambiatori di calore e condensatori (Unità
metriche) (vol. 01.01)

Welded austenitic steel boiler, superheater, heat-exchanger
and condenser tubes

ASTM A 424:18 Lamiere sottili di acciaio per smaltatura (vol. 01.03) Steel sheet for porcelain enameling

ASTM A 723M:18 Prodotti fucinati di acciaio legato per impiego in
componenti sottoposti a pressione, ad elevata resistenza
(Unità metriche) (vol. 01.05)

Alloy steel forgings for high-strength pressure component
application

ASTM E 1901:18 Procedura per il rilevamento e la valutazione delle
discontinuità mediante metodi ad ultrasuoni.

Detection and evaluation of discontinuities by contact pulse-
echo straight-beam ultrasonic methods

ASTM E 1942:18 Valutazione dei sistemi di acquisizione dati utilizzati nelle
prove di fatica ciclica e meccanica delle fratture.

Evaluating data acquisition systems used in cyclic fatigue
and fracture mechanics testing.

BS EN 10277:18 Prodotti di acciaio finiti a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura

Bright steel products - Technical delivery conditions

BS EN ISO 10855-1:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 1: progettazione, produzione e
marcatura di containers offshore (ISO 10855-1:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 1:
design, manufacture and marking of offshore containers

BS EN ISO 10855-2:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 2: progettazione, produzione e
marcatura di apparecchi di sollevamento. (ISO 10855-
2:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 2:
design, manufacture and marking of lifting sets

BS EN ISO 10855-3:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 3: ispezione periodica, prove ed esami
(ISO 10855-3:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 3:
periodic inpsection, examination and testing

BS EN ISO 15138:18 Industrie del petrolio e del gas naturale - Installazioni per
la produzione in mare - Riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria

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

BS EN ISO 4957:18 Acciai per utensili Tool steels

BS EN ISO 683-1:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 1: Acciai non legati da bonifica

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels.
Non-alloy steels for quenching and tempering

BS EN ISO 683-2:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 2: Acciai legati da bonifica

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels.
Alloy steels for quenching and tempering

BS EN ISO 683-3:18 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 3: Acciai da cementazione

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels.
Case-hardening steels

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

DIN 50937:18 Corrosione di metalli e leghe. Prova di corrosione
accelerata per la qualificazione del prodotto

Corrosion of metals and alloys. Selection of accelerated
corrosion test for product qualification

DIN EN 10277:18 Prodotti di acciaio finiti a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura

Bright steel products - Technical delivery conditions

DIN EN ISO 3183:18 Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for
pipelines Trasportation systems

DIN 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)

DIN 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)

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

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

EN 1563:18 Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale Founding - Spheroidal graphite cast irons

EN ISO 9443:18 Classi di qualità superficiale per barre laminate a caldo e
vergella.

Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod (ISO
9443:2018)

ISO 15835-3:18 Acciai per cemento armato. Particolari diaccoppiamento
per giunzioni meccaniche delle barre. Parte 3: Schema di
valutazione della conformità

Steels for the reinforcement of concrete. Reinforcement
couplers for mechanical splices of bars. Part 3: Conformity
assessment scheme

ISO 204:18 Materiali metallici - Prova di scorrimento uniassiale in
tensione - Metodo di prova

Materiali metallici - Prova di scorrimento uniassiale in
tensione - Metodo di prova

ISO 4978:18 Prodotti laminati piatti di acciaio per bombole saldate per
gas

Flat rolled steel products for welded gas cylinders

NF EN ISO 4885:18 Materiali Metallici - Trattamenti termici - Vocabolario Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary
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UNI EN ISO 10855-1:18 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di
sollevamento - Parte 1: Progettazione, produzione e
marcatura di container per strutture in mare

UNI EN ISO 10855-2:18 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di
sollevamento - Parte 2: Progettazione, produzione e
marcatura dei dispositivi di sollevamento

UNI EN ISO 10855-3:18 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di
sollevamento - Parte 3: Ispezione periodica, esame e
collaudo

UNI EN 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 ISO 4957:18 Acciai per utensili Tool steels
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ISO 1129:80 Tubi di acciaio per caldaie, surriscaldatori e scambiatori di
calore - Dimensioni, tolleranze e masse convenzionali per
unità di lunghezza

Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers -
Dimensions, tolerances and conventional masses per unit
length

ISO 2851:98 Tubazioni e raccordi metallici - Curve a T di acciaio
inossidabile per l'industria alimentare

Metal pipes and fittings - Stainless steel bends and tees for
the food industry

ISO 2852:93 Tubazioni e raccordi metallici- Estremità a superficie
coniche di acciaio inossidabile e giunti di tenuta per
l'industria alimentare

Metal pipes and fittings - Stainless steel clamp liners with
gaskets for the food industry

ISO 2853:93 Raccordi filettati di acciaio inossidabile per l'industria
alimentare

Stainless steel threaded couplings for the food industry

ISO 2938:74 Prodotti in barre cave di acciaio per lavorazioni di
macchina

Hollow steel bars for machining

ISO 3304:85 Tubi di precisione di acciaio, senza saldatura, a estremità
lisce -Condizioni tecniche di fornitura

Plain end seamless precision steel tubes - Technical
conditions for delivery

ISO 559:91 Tubi di acciaio, senza saldatura o saldati, per condotte di
acqua, di acque di scarico e di gas

Steel tubes for water and sewage

ISO 6761:81 Tubi di acciaio - Preparazione delle estremità di tubi ed
accessori tubolari da saldare

Steel tubes- Preparation of ends of tubes and fittings for
welding

ISO 7598:88 Tubi di acciaio inossidabile filettabili secondo ISO 7/1 Stainless steel tubes suitable for screwing in accordance
with ISO 7/1


