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ASTM A 314:19 Billette e barre in acciaio inossidabile per forgiatura Stainless steel billets and bars for forging

ASTM E 18:19 (vol. 03.01) Rockwell hardness of metallic materals

ASTM E 1820:18a Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 1921:19 Metodo di prova per la determinazione della temperatura di
riferimento, per gli acciai ferritici nell'intervallo di transizione
(vol. 03.01)

Determination of reference temperature, to, for ferritic steels
in the transition range

ASTM E 930:18 Valutazione del grano più grosso osservato in una sezione
metallografica (grossezza del grano) (vol. 03.01)

Estimating the largest grain observed in a metallographic
section (ALA grain size)

ASTM G 135:95 Scambio mediante calcolatori di dati di corrosione per i metalli
(vol. 03.02)

Standard guide for computerized exchange of corrosion data
for metals

ASTM G 16:13 Metodo di applicazione della statistica all'analisi dei dati di
corrosione (vol. 03.02)

Standard oractice for applying statistics to analysis of
corrosion data

BS EN 10058:18 Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali -
Dimensioni e tolleranze sulla forma e le dimensioni

Hot rolled flat steel bars for general purposes - Dimensions
and tolerances on shape and dimensions

BS 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

BS 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

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

Steel - Determination of nitrogen content -
Spectrophotometric method

BS 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

BS EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di
prova a temperatura elevata (CORIGENDUM AUGUST
2018)

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test
at elevated temperature (ISO 6892-2:2011)

DIN 32891:19 Catene a maglie di acciaio tonde - Grado 2, non calibratoi,
testato

Round steel link chains - Grade 2, non-calibrated, tested

DIN EN 10058:19 Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali -
Dimensioni e tolleranze sulla forma e le dimensioni

Hot rolled flat steel bars for general purposes - Dimensions
and tolerances on shape and dimensions

DIN EN ISO 19277:19 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

DIN EN ISO 4945:19 Acciaio - Determinazione dell'azoto - Metodo
spettrofotometrico

Steel - Determination of nitrogen content -
Spectrophotometric method

DIN EN ISO 6506-2:19 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 10893-6:19 Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 6: Controllo
radiografico dei tubi di acciaio saldati, per la ricerca di
imperfezioni nel cordone di saldatura

Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic
testing of the weld seam of welded steel tubes for the
detection of imperfections

ISO 10893-7:19 Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte Controllo
radiografico digitiale dei tubi di acciaio saldati di acciaio
saldati, per la ricerca di imperfezioni nel cordone di saldatura

Non-destructive testing of steel tubes - Part 7 - Digital
radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes
for the detection of imperfections

ISO 15630-1:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso -
Metodi di prova - Parte 1: Barre, rotoli e filo per cemento
armato

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test
methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire

ISO 15630-2:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso -
Metodi di prova - Parte 2: Reti e tralicci elettrosaldati

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test
methods - Part 2: Welded fabric and lattice girders

ISO 15630-3:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso -
Metodi di prova - Parte 3: Acciaio per cemento armato
precompresso

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test
methods - Part 3: Prestressing steel

NF 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)

NF 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

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

UNI CEN/TR 10364:19 Acciai e ghise - Determinazione delle sostanze elencate nelle
direttive 2011/65 / UE (RoHS) e 2000/53 / CE (ELV) -
Limitazioni

Steels and cast irons - Determination of substances listed in
the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) -
Limitations

UNI EN 10058:19 Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali -
Dimensioni e tolleranze sulla forma e le dimensioni

Hot rolled flat steel bars for general purposes - Dimensions
and tolerances on shape and dimensions

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

Qualification testing and acceptance criteria for protective
coating systems under insulation

UNI EN ISO 4945:19 Acciaio - Determinazione dell'azoto - Metodo
spettrofotometrico

Steel - Determination of nitrogen content -
Spectrophotometric method

UNI EN ISO 6506-2:19 Materiali metallici - Prova di durezza Brinell - Part 2: Verifica
e taratura delle macchine di prova

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

UNI EN ISO 6892-2:18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodi di
prova a temperatura elevata (ERRATA CORRIGE 2019)

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

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 2019)

Metallic tube connections for fluid power and general use -
24° compression fittings
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UNI EN ISO 6506-2:15 Materiali metallici - Prova di durezza Brinell - Part 2: Verifica
e taratura delle macchine di prova

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


