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ASTM A 249M:18a 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 370:18 Prove meccaniche dei prodotti di acciaio (vol. 01.01 - 01.02 -
01.03 - 01.04 - 01.05 - )

Mechanical testing of steel products

ASTM A 902:18a Terminologia relativa ai prodotti di acciaio con rivestimento
metallico (vol. 01.06)

Terminology relating to metallic coated steel products

ASTM A 998M:18 Progettazione strutturale di rinforzi per raccordi di tubo di
acciaio ondulato prodotto in fabbrica e destinato a fognature e
altre applicazioni

Structural design of reinforcements for fittings in factory-
made corrugated steel pipe for sewers and other applications

ASTM B 243:19 Metallurgia delle polveri Powder metallurgy

ASTM C 1113M:09 Metodo di prova per la conducibilità termica dei refrattari
mediante filo caldo (tecnica del termomentro con resistenza di
platino)

Thermal condictivity of refractories by hot wire (platinum
resistance thermometer technique)

ASTM C 201:93 Metodo diprova per la conducibilità termica dei refrattari Thermal conductivity of refractories

ASTM E 165M:18 Prove con liquidi penetranti per l'industria in generale Liquid penetrant testing for general industry

ASTM E 3039:18 Determination of crack-tip-opening angle of pipe steels
using DWTT specimens

ASTM F 1554:18 Bulloni di ancoraggio in acciaio con snervamento di 36, 55
and 105 ksi (vol. 01.08)

Anchor bolts, steel, 35, 55 and 105-ksi yield strength

BS EN ISO 11961:18 Industria del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio
impiegati come aste di perforazione - Prescrizioni

Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as
drill pipe - Specification

DIN 50142:19 Prove dei materiali metallici - Prova di fatica a flessione su
provetta piana (vol. 19)

Testing of metallic materials - Flat bending fatigue test

EN 10058:18 Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general
purposes - Dimensions and tolerances on shape and
dimensions

EN 15655-1:18 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale - Rivestimenti
interno in poliuretano per tubi e raccordi - Requisiti e metodi
di prova

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal
polyurethane lining for pipes and fittings - Requirements
and test methods

EN ISO 19277:18 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Test di
qualificazione e criteri di accettazione per i sistemi di
rivestimento protettivo sotto isolamento

Petroleum, petrochemical and natural gas industries --
Qualification testing and acceptance criteria for protective
coating systems under insulation

EN ISO 4945:18 Acciaio - Determinazione dell'azoto - Metodo
spettrofotometrico

Steel - Determination of nitrogen content -
Spectrophotometric method

EN ISO 6506-2:18 Materiali metallici - Prova di durezza Brinell - Parte 2:
Verifica e calibrazione delle macchine di prova

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

ISO 16812:19 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale -
Scambiatori di calore e fasci di tubi

Petroleum and natural gas industries - Shell-and-tube heat
exchangers

ISO 19427:19 Funi di acciaio - Trefoli paralleli prefabbricati per cavo
principale di ponte sospeso - Specifiche

Steel wire ropes -- Pre-fabricated parallel wire strands for
suspension bridge main cable – Specifications

ISO 5952:19 Lamiere in acciaio laminate a caldo per impieghi strutturali
con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica

Steel sheet, hot-rolled, of structural quality with improved
atmospheric corrosion resistance

ISO 683-3:19 Accia per trattamento termico, acciailegati e acciai automatici.
Parte 3: accia da cementazione

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part
3: case-hardening steels

UNI CEN/TR 10261:19 Ghisa e acciaio: norme europee per la determinazione della
composizione chimica

Iron and steel- European standards for the determination of
chemical composition.

UNI EN ISO 11961:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Aste di perforazione
di acciaio

Petroleum and natural gas industrie - Steel drill pipes

UNI EN ISO 17782:19 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

UNI EN ISO 20815:19 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
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ASTM A 882M:04 Trefoli a sette fili di acciaio rivestiti di resine epossidiche, per
cemento armato precompresso (Unità metriche) (vol. 01.04)

Epoxy coated seven wire prestressing steel strand


