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ASTM A 1035M:19 (Vol. 01.04) Deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete
reinforcement.

ASTM A 148M:19 Getti di acciaio ad elevata resistenza per impieghi strutturali
(Unità metriche)(vol. 01.02)

Steel castings high strength, for structural purposes

ASTM A 184M:19 (vol. 01.04) Welded deformed steel bar mats for concrete reinforcement

ASTM A 230M:19 (vol. 01.03) Steel wire, carbon valve spring quality

ASTM A 239:14 Localizzazione delle zone più sottili in rivestimenti di
zincatura su oggetti di metallo ferroso, mediante la prova di
Preece (immersione in solfato di rame) (vol. 01.06)

Locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on iron or
steel articles by the Preece test (copper sulfate dip)

ASTM A 254M:12 Tubi di acciaio placcati di rame (vol. 01.01) Copper-brazed steel tubing

ASTM A 269M:15a Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
austenitico per impieghi generali (vol. 01.01)

Seamless and welded austenitic stainless steel tubing for general
service

ASTM A 270M:15 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
austenitico per impieghi alimentari (vol. 01.01)

Seamless and welded austenitic stainless steel sanitary tubing

ASTM A 27M:19 Getti di acciaio non legato per impieghi generali (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, carbon, for general application

ASTM A 297M:19 Getti di acciaio, lega di ferro e cromo e di ferro, cromo e
nichel, resistenti al calore per impieghi generali (Unità
metriche) (vol. 01.02)

Steel castings, iron-chromium and iron-chromium-nickel, heatresistant,
for general application

ASTM A 335M:19a 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:19 Prodotti fucinati di acciaio legato per parti sottoposte a
pressione e ad elevata temperatura (Unità metriche) (vol.
01.05)

Alloy steel forgnings for pressure and high-temperature parts

ASTM A 388M:19 Controllo con ultrasuoni di grossi fucinati di acciaio (Unità
metriche) (vol. 01.05)

Ultrasonic examination of heavy steel forgings

ASTM A 414M:14 (vol. 01.03) Steel, sheet, carbon, anf high-strenght, low-alloy for pressure vessels.

ASTM A 420M:19 Raccordi per tubazioni di acciaio non legato e di acciaio
legato, lavorati plasticamente per impiego a bassa temperatura
(Unità metriche)(vol. 01.01)

Piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel for low-
temperature service

ASTM A 484M:19 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 522M:14 Flange, raccordi, valvole e pezzi vari fucinati o laminati, di
acciaio legato con 8 e 9% di nichel, per impiego a bassa
temperatura (Unità metriche) (vol. 01.01)

Forged or rolled 8 and 9% nickel alloy steel flanges fittings, valves,
and parts for low-temperature service

ASTM A 564M:19a Prodotti in barre e profilati, laminati a caldo e finiti a freddo,
di acciaio inossidabile, indurenti per invecchiamento (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Hot rolled and cold finished age-hardening stainless steel bars and
shapes

ASTM A 588M:19 Acciaio debolmente legato da strutture, con limite di
snervamento minimo di 345 MPa fino ,con resistenza alla
corrosione atmosferica (vol. 01.04)

High-strength low-alloy structural steel, up to 50 ksi (345 MPa)
minimum yield point, with atmospheric corrosion resistance.

ASTM A 632:19 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio inossidabile
austenitico (di piccolo diametro) per usi generali (vol. 01.01)

Seamless and welded austenitic stainless steel tubing (small-diameter)
for general service

ASTM A 640:97 Trefoli di acciaio zincati per funi portanti di cavi tipo 8 (vol.
01.06)

Zinc-coated steel strand for messenger support of figure 8 cable

ASTM A 641:19 Filo di acciaio non legato, zincato (vol. 01.06) Zinc-coated (galvanized) carbon steel wire

ASTM A 653M:19a 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 668M:19a Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per impiego
industriale in generale (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel forgings, carbon and alloy, for general industrial use

ASTM A 675M:14 Prodotti in barre di acciaio non legato, lavorati a caldo, di
qualità speciale con caratteristiche meccaniche (Unità
metriche) (vol. 01.05)

Steel bars, carbon, hot-wrought, special quality, mechanical properties

ASTM A 6M:19 General requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes,and
sheet piling

ASTM A 704M:19 Reti saldate di barre lisce o vergella di acciaio per cemento
armato (Unità metriche) (vol. 01.04)

Welded steel plain bar or rod mats for concrete reinforcement

ASTM A 762M:19 Tubi di acciaio ondulati prerivestiti di polimeri, per fognature
e scarichi (Unità metriche)(vol. 01.06)

Corrugated steel pipe, polymer precoated for sewers and drains

ASTM A 807M:19 Installazione di tubi di acciaio a pareti ondulate, di tipo
strutturale, per fognature e altre applicazioni (vol. 01.06)

Installing corrugated steel structural plate pipe for sewers and other
applications

ASTM A 810:01 Reti di avvolgimento zincate per tubi di acciaio (vol. 01.06) Zinc-coated (galvanized) steel pipe winding mesh

ASTM A 913M:19 Profilati di acciaio debolmente legato ad alta resistenza, di High-strength low-alloy steel shapes of structural quality produced by
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qualità, strutturale prodotti col processo mediante tempra e
rinvenimento (QST) (Unità metriche) (vol. 01.04)

quenching and self-tempering process (QST)

ASTM A 920M:14 Caratteristiche meccaniche delle barre in acciaio microlegato
laminate a caldo

Steel bars, microalloy, hot-wrought, special quality, mechanical
properties

ASTM A 924M:189 Prescrizioni generali per lamiere sottili di acciaio con
rivestimento metallico applicato col procedimento per
immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

General requiremenets for steel sheet, metallic-coated by the hot-dip
process

ASTM A 980M:19 Fogli di acciaio al carbonio laminati a freddo ad altissima
resistenza

Steel, sheet, carbon, ultra high strength cold rolled

ASTM E 562:19 Determinazione della frazione volumetrica mediante
conteggio sistematico manuale di punti (vol. 03.01)

Determining volume fraction by systematic manual point count

BS EN ISO 945-1:19 Ghisa - Determinazione della microstruttura della grafite Cast iron - Designation of microstructure of graphite

DIN EN 10136:19 Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic
absorption spectrometric method (FAAS)

DIN EN 10177:19 Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption
spectrometric method (FAAS)

DIN EN 10181:19 Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption
spectrometric method (FAAS)

DIN EN ISO 10418:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Piattaforme offshore
- Analisi, progettazione, installazione e prove dei sistemi
essenziali di sicurezza in superficie

Petroleum and natural gas industries - Offshore production platforms -
Analysis, design, installation and testing of basic surface safety
systems

DIN EN ISO 19900:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti generali per
strutture "offshore"

Petroleum and natural gas industries - General requirements for
offshore structures (ISO 19900:2002)

DIN EN ISO 19904-1:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Strutture offoshore
galleggiante - Parte 1: Motoscafi, semi-sottomarini e elementi
di alberatura

Petroleum and natural gas industries - Floating offoshore structures -
Part 1: Monohulls, semi-submersibles and spars

DIN EN ISO 6149-1:19 Connessioni per trasmissioni idrauiliche e per impieghi
generali - Bocche e maschi di estremità con filettatura metrica
OSP 261 e tenuta mediante O-Ring - Bocche con guarnizione
O-Ring in alloggiamento troncoconico

Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud
ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1: Ports
with truncated housing for O-ring seal

DIN EN ISO 8434-1:19 Connessioni di tubi metallici per oleoidraulica e pneumatica e
per impieghi generali - Parte 1: Giunti a compressione a 24°

Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1.24°
compression fittings

DIN EN ISO 945-1:19 Microstrutture di ghisa - Parte 1: Classificazione della grafite
mediante analisi visiva

Microstructure of cast iron - Part 1: Graphite classification by visual
analysis

EN ISO 19901-9:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici
per le strutture in mare aperto - Parte 9: Gestione dell'integrità
strutturale

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 9: Structural integrity management (ISO
19901-9:2019)

ISO 10893-
3:11/AMD1:2019

Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 3: Controllo
automatizzato dei tubi di acciaio ferromagnetico, senza
saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso), per la
ricerca di imperf. Long. e/o trasversali con flusso disperso

Non-destructive testing of steel tubes - Part 3:Non-destructive testing
of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing
od seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic
steel tubes fot the detection of long.and/or

ISO 15590:19 Industrie del petrolio e del gas naturale – Curvature ,raccordi
e flange per sistemi di trasporto mediante tubazioni - Parte 4:
Curve a freddo prodotte in fabbrica

Petroleum and natural gas industries — Factory bends, fittings and
flanges for pipeline transportation systems — Part 4: Factory cold
bends

NF EN 10181:19 Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del
piombo negli acciai - Metodo mediante spettrometria di
assorbimento atomico nella fiamma

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of lead in steels
- Flame atomic absorption spectrometric method

NF EN 13480-1:19+A1 Tubazioni industriali metalliche - Generalità (armonizzata
PED)

Metallic industrial piping - Part 1: General

NF EN 13480-5:19+A1 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Ispezioni e prove Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

NF EN 13480-6:19+A1 Tubazioni industriali metalliche - Requisiti addizionali per
tubazioni interrate

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried
piping

NF 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

NF EN ISO 945-1:19 Ghisa - Determinazione della microstruttura della grafite Cast iron - Designation of microstructure of graphite

UNI EN ISO 945:19 Microstruttura della ghisa - Parte 1 - Classificazione della
grafite mediante analisi visuale (Errata corrige:Marzo 2011)

Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual
analysis

RITIRATE SETTEMBRE 2019
Non ci sono norme ritirate nel mese di settembre.


