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ASTM A 105M:18 Prodotti fucinati di acciaio non legato per componenti di tubazioni (Unità
metriche) (vol. 01.01)

Carbon steel forgings for piping applications.

ASTM A 213M:18a Tubi senza saldatura di acciaio legato ferritico ed austenitico, per caldaie
surriscaldatori e scambiatori di calore (Unità metriche) (vol. 01.01)

Seamless ferritic and austenitic alloy-steel boiler,
superheater, and heat-exchanger tubes

ASTM A 228M:18 Filo di acciaio di qualità armonica, per molle (Unità metriche) (vol. 01.03) Steel wire, music spring quality

ASTM A 229M:18 Steel wire, Quenched and tempered for mechanical
springs

ASTM A 231M:18 Filo di acciaio legato al cromo-vanadio per molle (Unità metriche) (vol. 01.03) Chromium-vanadium alloy steel spring wire

ASTM A 232M:18 Filo di acciaio legato al cromo-vanadio di qualità per molle per valvole (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Chromium-vanadium alloy steel valve spring quality wire

ASTM A 313M:18 Molle di acciaio al cromo-nichel inossidabile e resistente al calore, (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Chromium-nickel stainless and heat resisting steel spring

ASTM A 335M:18a Tubi senza saldatura di acciaio ferritico per impiego a temperatura elevata
(Unità metriche) (vol. 01.01)

Seamless ferritic alloy-steel pipe for high-temperature
service

ASTM A 336M:18a Prodotti fucinati di acciaio legato per parti sottoposte a pressione e ad elevata
temperatura (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel forgnings, alloy, for pressure and high-temperature
parts

ASTM A 389M:13 Getti di acciaio legato, a trattamento termico speciale, per recipienti a pressione
adatti per impieghi a temperature elevate (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, alloy, specially heat-treated, for pressure-
containing parts, suitable for high-temperature service

ASTM A 401M:18 Filo di acciaio legato al cromo-silicio per molle (Unità metriche) (vol. 01.03) Steel wire, chromium-silicon alloy

ASTM A 403M:18a Raccordi lavorati plasticamente per tubi di acciaio inossidabile austenitico
(Unità metriche)

Wrought austenitic stainless steel piping fittings

ASTM A 480M:18 Prescrizioni generali per lamiere, lamiere sottili e nastri di acciaio inossidabile
e resistente al calore (Unità metriche) (vol. 01.03)

General requirements for flat-rolled stainless and heat
resisting steel plate, sheet, and strip

ASTM A 494M:18 Getti di nickel e di leghe di nickel (vol. 01.02) Castings, Nickel and Nickel alloy

ASTM A 624M:13 Prodotti di linee di stagnatura - Banda stagnata elettrolitica a semplice
riduzione (Unità metriche) (vol. 01.06)

Tin mill products, electrolytic tin plate, single reduced

ASTM A 625M:13 Prodotti di linee di stagnatura - banda nera a semplice riduzione (Unità
metriche) (vol. 01.06)

Tin mill products, black plate, single reduced

ASTM A 659M:18 Commercial Steel, sheet and strip, carbon (0,16 maximum
to 0,25 maximum percent), hot-rolled

ASTM A 688M:18 Seamless and welded austenitic stainless steel feedwater
heater tubes

ASTM A 703M:18a Caratteristiche generali relative ai getti di acciaio per parti sottoposte a
pressione (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, general requirements, for pressure-
containing parts

ASTM A 722M:18 Prodotti in barre di acciaio ad elevata resistenza per cemento armato
precompresso (vol. 01.04)

High-strength steel bars for prestressed concrete

ASTM A 724M:09 Lamiere di acciaio non legato, bonificato, per recipienti a pressione saldati e
rivestiti (Unità metriche) (vol. 01.04)

Pressure vessel plates, carbon steel, quenched and
tempered, for welded layered pressure vessels

ASTM A 770M:03 Prova di trazione di direzione dello spessore di lamiere di acciaio per impieghi
speciali (Unità metriche) (vol. 01.04)

Trough-thickness tension testing of steel plates for special
applications

ASTM A 781M:18c 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 788M:18a Fucinati di acciaio - Prescrizioni generali (vol. 01.05) Steel forgings, general requirements

ASTM A 794M:18 Commercial Steel, sheet (carbon 0,16 % maximum to 0.25
% maximum),cold-rolled

ASTM A 827M:14 Lamiere di acciaio non legato per stampaggio ed impieghi similari (Unità
metriche) (vol. 01.04)

Plates, carbon steel, for forging and similar applications

ASTM A 915M:08 Getti di acciaio non legato e legato con prescrizioni chimiche simili a quelle
dei tipi di acciai unificati lavorati plasticamente (Unità metriche) (vol. 01.02)

Steel castings carbon and alloy chemical requirements
similar to standard wrought grades

ASTM A 931:18 Prova di trazione di funi e trefoli di acciaio (vol. 01.03) Tension testing of wire ropes and strand

ASTM A 938:18 Prova di torsione del filo (vol. 01.03) Torsion testing of wire

ASTM A 957M:18a Getti a cera persa, acciaio e leghe, requisiti comuni per usi industriali generali
(vol. 01.02)

Investment castings, steel and alloy, common
requirements, for general industrial use

ASTM A 970M:18 Headed steel bars for concrete reinforcement (vol. 01.04)

ASTM A 985M:18a Requisiti generali per getti di acciao a cera persa industriale, per parti a
pressione (vol. 01.02)

Steel investiment castings general requirements, for
pressure-containing parts

ASTM E 10:18 Metodo di prova di durezza Brinell dei materiali metallici (vol. 03.01) Standard test method for Brinell hardness of metallic
materials

ASTM E 2248:18 Impact Testing of miniaturized charpy V-notch specimens

ASTM E 2298:18 Instrumented impact testing of metallic materials

ASTM E 45:18a Determinazione del tenore di inclusioni negli acciai (vol. 03.01) Determining the inclusion content of steel

BS EN ISO 9443:18 Classi di qualità superficiale per barre e vergelle laminate a caldo Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod
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DIN 50918:18 Corrosione dei metalli - Prove di corrosione elettrochimiche Corrosion of metals - Electrochemical corrosion tests

DIN 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

EN ISO 8434-1:18 Raccordi di tubi metallici per trasmissioni idrauliche e pneumatiche ed
impieghi generali - Parte 1: Connettori conici a 24°

Metallic tube connections for fluid power and general use
- Part 1: 24° cone connectors (ISO 8434-1:2018)

ISO/IEC 17025:17 Requisiti generali concernenti la competenza dei laboratori di prova e di
calibrazione

General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories

NF 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

UNI CEN/TR 13480-
7:18

Tubazioni industriali metalliche - Parte 7: Guida sull'utilizzo di procedure di
valutazione della conformità

Metallic industrial piping - Part 7: Guidance on the use of
conformity assessment procedures

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

UNI EN ISO 8434-
1:18

Connessioni di tubi metallici per oleoidraulica e pneumatica e per impieghi
generali - Parte 1: Raccordi a compressione a 24° (Errata corrige 1 del 23-07-
2009 alla UNI EN ISO 8434-1:20)

Metallic tube connections for fluid power and general use
- 24° compression fittings

UNI EN ISO 9443:18 Classi di qualità superficiale per barre e vergelle laminate a caldo
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UNI EN 10221:97 Classi di qualità di superficie delle barre e della vergella laminata a caldo -
Condizioni tecniche di fornitura

Surface quality classes for hot-rolled bars and rods -
Technical delivery conditions


