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ASTM A 1064M:18a Carbon-steel wire and welded wire reinforcement, plain and
deformed, for concrete.

ASTM A 194M:18 Bulloneria in acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio inossidabile
e per impieghi ad alta pressione, ad alta temperatura di esercizio o
entrambi

Carbon steel, alloy steel, and stainless steel nuts for bolts for high
pressure or high temperature service, or both

ASTM A 240M:18 Chromium and chromium-nickel stainless steel plate, sheet, and strip
for pressure vessels and for general applications

ASTM A 352M:18a 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 377:18 Tubi in pressione di ghisa duttile (vol. 01.02) Ductile-iron pressure pipe

ASTM A 381:18 Tubi di acciaio saldati ad arco con elettrodo metallico, per impiego
con sistemi di trasmissione ad alta pressione (vol. 01.01)

Metal-arc-welded steel pipe for use with high-pressure transmission
systems

ASTM A 388M:18 Controllo con ultrasuoni di grossi fucinati di acciaio (Unità metriche)
(vol. 01.05)

Ultrasonic examination of heavy steel forgings

ASTM A 416M:18 Low-relaxation, seven-wire steel strand for prestressed concrete

ASTM A 439M:18 Getti di ghisa duttile austenitica (vol. 01.02) Austenitic ductile iron castings

ASTM A 450M:18a Prescrizioni generali per i tubi di acciaio non legato, legato ferritico e
legato austenitico (Unità metriche) (vol. 01.01)

General requirements for carbon, ferritic alloy, and austenitic alloy
steel tubes

ASTM A 480M:18a 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 484M:18a Prescrizioni generali per barre, billette e forgiati in acciaio
inossidabile e resistenti al calore (vol. 01.03)

General requirements for stainless and heat-resisting bars, billets and
forgings

ASTM A 514M:18 Lamiere di acciaio legato bonificate, ad alto limite di snervamento,
idonee alla saldatura (Unità metriche) (vol. 01.04)

High-yield-strength, quenched and tenpered alloy steel plate, suitable
for welding

ASTM A 518M:99 Getti di ghisa ad elevato tenore di silicio resistenti alla corrosione
(Unità metriche) (vol. 01.02)

Corrosion-resistant high-silicon iron castings

ASTM A 586:18 Trefoli di filo di acciaio ad andamento parallelo e ad elica, zincati,
per impieghi strutturali (vol. 01.06)

ASTM A 650M:18 Prodotti di linee di stagnatura - Banda nera a doppia riduzione (Unità
metriche) (vol. 01.06)

Tin mill products, black plate, double reduced

ASTM A 653M:18 Lamiere sottili di acciaio zincate o rivestite di lega zinco-ferro col
procedimento per immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc-coated (galvanized) or zinc-iron alloy-coated
(galvannealed) by the hot-dip process

ASTM A 657M:18 Prodotti di linee di stagnatura - Banda nera cromata elettrolitica a
semplice ed a doppia riduzione (vol. 01.06)

Tin mill products, black plate electrolytic chromium-coated, single
and double reduced

ASTM A 674:18 Rivestimento di polietilene per tubi di ghisa duttile per acqua ed altri
liquidi (vol. 01.02)

Polyethylene encasement for ductile iron pipe for water or other
liquids

ASTM A 709M:18 Acciai strutturali per ponti (vol. 01.04) Structural steel for bridges

ASTM A 716:18 Tubi di ghisa per fogne (vol. 01.02) Ductile iron culvert pipe

ASTM A 723M:18a 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 A 742M:18 Lamiere sottili di acciaio, con rivestimento metallico e prerivestite di
polimeri, per tubi di acciaio a pareti ondulate (Unità metriche) (vol.
01.06)

Steel sheet, metallic coated and polymer precoated for corrugated
steel pipe

ASTM A 746:18 Tubazioni in ghisa sferoidale per fognature Ductile iron gravity sewer pipe

ASTM A 755M:18 Lamiere sottili di acciaio con rivestimento metallico applicato col
procedimento per immersione a caldo e prerivestite in continuo, per
prodotti di copertura esterna di edifici (Unità metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process and coil-
coated for roofing and siding, general requirements

ASTM A 888:18a 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 955M:18b Barre di acciaio inossidabile deformate o lisce per cemento armato
(vol. 01.04)

Deformed and plain stainless steel bars for concrete reinforcement

ASTM E 1209:18 Esame con liquidi penetranti fluorescenti usando il metodo lavabile
con acqua (vol. 03.03)

Fluorescent liquid penetrant examination using the water-washable
process

ASTM E 1221:13 Determinazione della tenacità a frattura degli acciai ferritici in
condizioni di deformazione piana e di arresto della rottura (vol.
03.01)

Determination plane-strain crack-arrest fracture toughness Kla of
ferritic steels

ASTM E 2699:18 Trasmissione dell'immagine digitale delle prove non distruttive
(diconde) per i metodi di prova radiografico digitali (DR)

Digital imaging and comunication in nondestructive evaluation
(Diconde) for digital radiographic (DR) test methods

ASTM G 132:13 Prova di abrasione mediante perni (vol. 03.02) Pin abrasion testing

BS EN 10164:18 Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione
perpendicolare alla superficie del prodotto - Condizioni tecniche di
fornitura

Steel products with improved deformation properties perperdicular to
the surface of the product - technical delivery conditions
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BS EN 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

BS EN ISO 21809-1:18 Industrie del petrolio e del gs naturale - Rivestimenti esterni
pertubazioni inerrate o sommerse utilizzate in sistemi di tubazioni
per il trasporto - Parte 1: Rivestimenti a base polyolefin (3 strati PE e
3 strati PP)

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipelines transportation systems - Part
1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)

DIN 4863:18 Prove non distruttive - Metodo di prova per il rilevamento delle are
indurite su prodotti piani

Non destructive testing - Testing of hard spots on plates

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

Testing of metallic materials - Rotating bar bending fatigue test

EN 10348-2:2018 Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel
- Part 2: Galvanized reinforcing steel products

EN 993-1:18 Metodi di prova per prodotti refrattari formati densi - Parte 1:
Determinazione della massa volumica apparente, della porosità
aperta e della porosità totale

Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1:
Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity

EN 993-5:18 Metodi di prova per prodotti refrattari formati densi - Parte 5:
Determinazione della resistenza alla frantumazione a freddo

Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5:
determination of cold crushing strength

EN ISO 17782:18 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale -
Assicurazione della produzione e gestione dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Scheme for
conformity assessment of manufacturers of special materials

EN ISO 20815:18 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale -
Assicurazione delle produzioni e gestione dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Producttion
assurance and reliability management

ISO 10005:18 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della
qualità

Quality management systems - Guidelines for quality plans

ISO 5948:18 Materiale per rotabili ferroviari - Prove di collaudo agli ultrasuoni Railway rolling stock material - Ultrasonic acceptance testing

ISO/TR 14047:12 Gestione ambientale - valutazione del ciclo di vita - Esempi
illustrativi su come applicare la norma ISO 14044 alle situazioni di
valutazione dell'impatto

Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative
examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment
situations

ISO/TR 9769:18 Acciai e ghise - Riassunto dei metodi disponibili di analisi Steel and iron - Review of available methods of analysis

NF EN 1092-1:18 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole,
raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 1: Flange di
acciaio

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

NF EN 1563:18 Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale (+A1:2003) Founding - Spheroidal graphite cast irons

NF EN 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

NF EN ISO 27627:14 Industrie del petrolio e del gas naturale - Verifica dei raccordi filettati
dei tubi di perforazione in lega di alluminio.

Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe
thread connection gauging (EN ISO 27627:2014).

NF EN ISO 4957:18 Acciai per utensili Tool steels

NF 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 6892-2:2011)

NF 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

UNI EN ISO 21809-
1:18

Industrie del petrolio e del gs naturale - Rivestimenti esterni
pertubazioni inerrate o sommerse utilizzate in sistemi di tubazioni
per il trasporto - Parte 1: Rivestimenti a base polyolefin (3 strati PE e
3 strati PP)

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipelines transportation systems - Part
1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)

RITIRATE DICEMBRE 2018

Non ci sono norme ritirate nel mese di dicembre 2018


