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NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE

ASTM A 363:03 Trefoli di filo di acciaio zincato, per conduttori aerei di terra
(vol. 01.06)

Zinc-coated (galvanized) steel overhead ground wire strand

ASTM A 463M:15 Lamiere sottili di acciaio, rivestite di alluminio, col
procedimento per immersione a caldo (Unità metriche) (vol.
01.06)

Steel sheet, cold-rolled, aluminium-coated, by the hot dip
process

ASTM E 1065:20 Valutazione delle caratteristiche delle sonde ad ultrasuoni (vol.
03.03)

Standard guide for evaluating characteristics of ultrasonic
search units

ASTM E 1457:19 Misurazione della velocità di accrescimento delle cricche da
scorrimento nei metalli (vol. 03.01)

Measurement of creep crack growth times in metals

ASTM E 1820:20 Misurazione della tenacità alla fratture (vol. 03.01) Measurement of fracture toughness

ASTM E 606:19 Test di fatica deformazione controllata (vol. 03.01) Test method for strain-controlled fatigue testing

BS EN 13480-1:17+A1:19 Tubazioni industriali metalliche - Generalità (armonizzata
PED)

Metallic industrial piping - Part 1: General

BS EN 13480-5:17+A1:19 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Ispezioni e prove Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

BS EN 13480-6:17+A1:19 Tubazioni industriali metalliche - Requisiti addizionali per
tubazioni interrate

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

DIN EN 14419:20 Tubi per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
preisolate per reti interrate di acqua calda

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe sustems for
directly buried hot water networks - Surveillance systems

DIN EN 253:20 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for
directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel
service pipe, polyurethane thermal insulation and outer
casing of polyethylene; German version EN 253:2003

DIN EN 448:20 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di acqua calda -
Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for
directly buried hot water networks - Fitting assemblies of
steel service pipes, polyurethane thermal insulation and
outer casing of polyethylene

DIN EN 489-1:19 Sistemi bloccati preisolate per reti interrate di acqua calda -
Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water
networks -Joint assembly for steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of
polyethylene

EN ISO 10113:20 Materiali metallici - Lamiere sottili e nastri - Determinazione
del coefficiente di anisotropia plastica

Metallic material - Sheet and strip - Determination of plastic
strain ratio

NF EN 10216-2:19 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione -
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non
legato e legato per impieghi ad alta temperatura

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated temperature properties

NF EN 253:19 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for
directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel
service pipe, polyurethane thermal insulation and outer
casing of polyethylene; German version EN 253:2003

NF EN 488:19 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di
acciaio con isolamenti termico di polimetano e tubo esterno di
polietilene

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water
networks - Steel valve assembly for steel service pipes,
polyrethane thermal insulation and outer casing of
polythylene

NF EN ISO 10893-37A1:19 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

NF EN ISO 35103:19 Industrie del petrolio e del gas naturale: Operazioni artiche -
Monitoraggio ambientale

Petroleum and natural gas industries - Arctic operations -
Environmental monitoring

UNI EN 10216-2:20 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione -
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non
legato e legato per impieghi ad alta temperatura

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated temperature properties
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Non ci sono norme ritirate per il mese di febbraio 2020.


