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 Codici e Norme

Novembre / Dicembre

UNI EN 12186 - Infrastrutture del gas - 
Stazioni di regolazione della pressione 
del gas per il trasporto e la distribuzio-
ne - Requisiti funzionali. (2014).

UNI 11561 - Alluminio e leghe di allu-
minio - Prodotti estrusi e trafilati - Linee 
guida su leghe di alluminio per semila-
vorati estrusi (2014).

UNI 11562 - Magnesio e leghe di ma-
gnesio - Barre, tubi e profilati estrusi 
- Tolleranze dimensionali e di forma 
(2014).

UNI 11563 -Alluminio e leghe di allumi-
nio - Prodotti Estrusi e Trafilati - Billette 
in lega di alluminio EN AW 6060 per 
estrusione - Metodi per la valutazione 
della qualità (2014).

UNI EN 12420 -  Rame e leghe di rame 
- Fucinati e stampati (2014).

UNI EN ISO 25980 - Salute e sicurez-
za nei processi di saldatura e tecniche 
connesse - Tende di saldatura traspa-
renti, strisce e schermi per processi di 
saldatura ad arco (2014).

UNI ISO 12176-3 - Tubi e raccordi di 
materia plastica - Attrezzature per la 
saldatura di sistemi di polietilene - 
Parte 3: Tesserino di riconoscimento 
dell’operatore (2014).

UNI ISO 12176-4 - Tubi e raccordi di 
materia plastica - Attrezzature per la 
saldatura di sistemi di polietilene - Parte 
4: Codifica della rintracciabilità (2014).

UNI EN 28510-1 - Adesivi - Prova di 
distacco per un assemblaggio ottenuto 
per incollaggio di un materiale flessibile 
su rigido - Distacco a 90° (2014).

UNI EN ISO 17855-1 - Materie plastiche 
- Materiali di polietilene (PE) per stam-
paggio ed estrusione - Parte 1: Sistema 

di designazione e base per le specifiche 
(2014).

UNI EN ISO 19066-1 - Materie plasti-
che - Materiali di metil metacrilato - 
acrilonitrile-butadiene - stirene (MABS) 
per stampaggio ed estrusione - Parte 
1: Sistema di designazione e base per 
specifiche (2014).

UNI EN ISO 2440 - Materiali polimerici 
cellulari rigidi e flessibili - Prove di in-
vecchiamento accelerato (2014).

UNI EN ISO 15512 - Materie plastiche - 
Determinazione del contenuto d’acqua 
(2014).

UNI ISO 12176-3 - Tubi e raccordi di 
materia plastica - Attrezzature per la 
saldatura di sistemi di polietilene - 
Parte 3: Tesserino di riconoscimento 
dell’operatore (2014).

UNI ISO 12176-4 - Tubi e raccordi di 
materia plastica - Attrezzature per la 
saldatura di sistemi di polietilene - Parte 
4: Codifica della rintracciabilità (2014).

UNI EN 10217-7 - Tubi saldati di accia-
io per impieghi a pressione - Condizioni 
tecniche di fornitura - Parte 7: Tubi di 
acciaio inossidabile (2014).

UNI EN ISO 21809-2 - Industrie del pe-
trolio e del gas naturale - Rivestimenti 
esterni per tubazioni interrate o som-
merse utilizzate in sistemi di tubazioni 
per il trasporto - Parte 2: Rivestimenti a 
singolo strato a base di resine epossidi-
che applicate per fusione (2014).

ASME B30.5-2014 - Mobile and Loco-
motive Cranes (2014).

BS PD CEN/TR 15339-4 - Thermal 
spraying. Safety requirements for ther-
mal spraying equipment. Gas and liquid 
fuel supply  (2014).

BS PD ISO/TS 17536-3 - Road vehi-
cles. Aerosol separator performance 
test for internal combustion engines. 

Method to perform engine gravimetric 
test (2014).

BS PD CEN/TR 15339-3 - Thermal 
spraying. Safety requirements for ther-
mal spraying equipment. Torches for 
thermal spraying and their connection 
and supply units (2014).

BS PD CEN/TR 15339-1 - Thermal 
spraying. Safety requirements for ther-
mal spraying equipment. General re-
quirements (2014).

BS PD CEN/TR 10317 - European certi-
fied reference materials (EURONORM-
CRMs) for the determination of the 
chemical composition of iron and steel 
products prepared under the auspices 
of the European Committee for Iron and 
Steel Standardization (ECISS)  (2014).

BS PD CEN/TR 16787 - Industrial Gas 
Installation. Guideline  (2014).

BS 1710 - Specification for identifica-
tion of pipelines and services (2014).

BS 3S 98 - Specification for 2.5% 
nickel-chromium-molybdenum (high 
carbon) steel billets, bars, forging and 
parts (1160 - 1310 MPa: limiting ruling 
section 155 mm) (2014).

BS PD CEN/TR 15339-5 - Thermal 
spraying. Safety requirements for ther-
mal spraying equipment. Powder and 
wire feed units (2014).

BS PD CEN/TR 16748 - Aluminium and 
aluminium alloys. Mechanical potential 
of Al-Si alloys for high pressure, low 
pressure and gravity die casting (2014).

BS 8571 - Method of test for determi-
nation of fracture toughness in metal-
lic materials using single edge notched 
tension (SENT) specimens (2014).

ASTM A1003/A1003M-14 - Standard 
Specification for Steel Sheet, Car-
bon, Metallic and Nonmetallic-Coated 
for Cold-Formed Framing Members  
(2014).


