BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14010:2004

14011:2003

14012:2003

14015:2006

Titolo
Sicurezza del macchinario Attrezzatura per i parcheggi
automatici per veicoli a motore
- Requisiti di sicurezza e di
compatibilità elettromagnetica
(EMC) per le fasi di
progettazione, fabbricazione,
montaggio e messa in servizio
Qualità dell'acqua Campionamento di pesci
mediante l'elettricità
Servizi postali - Qualità del
servizio - Quantificazione dei
reclami e procedure di
rimborso
Specifiche per la
progettazione e la
fabbricazione di serbatoi di
acciaio costruiti in sito,
verticali, cilindrici, a fondo
piatto, sopra suolo, saldati per
liquidi a temperatura ambiente
e superiore

14019:2004

Leganti per massetti a base di
magnesite - Magnesia
caustica e cloruro di magnesio
- Definizioni, requisiti
Leganti per massetti a base di
magnesite - Magnesia
caustica e cloruro di magnesio
- Metodi di prova
Macchine agricole e forestali Spandiconcime per concimi
solidi - Sicurezza
Macchine agricole e forestali Seminatrici - Sicurezza
Facciate continue Resistenza all'urto - Requisiti
prestazionali

14020-1:2003

Rinforzi - Specifica per roving
di vetro tessile - Designazione

14016-1:2004

14016-2:2004

14017:2006
14018:2006

14020-2:2003

14020-3:2003

14021:2004

Rinforzi - Specifica per roving
di vetro tessile - Metodi di
prova e requisiti generali
Rinforzi - Specifica per roving
di vetro tessile - Requisiti
specifici
Pettorina per il motociclismo
fuoristrada adatta a
proteggere il motociclista da
pietre e detriti - Requisiti e
metodi di prova

Ritirata

Sostituita da

1

N° pagine

Note

II+58

II+16

II+32

II+247

II+16

II+24

II+24
II+27

II+8

II+7

II+8

II+7

VI+10

TESTO
INGLESE
TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14022:2004

14023:2006

14024:2005

14025:2004

14030:2002

14030:2004

14031:2005

14034-1:2005

14034-4:2005
14035-1:2005

14035-2:2005

14035-3:2004

14035-4:2005

Titolo
Adesivi strutturali Determinazione della vita utile
di lavorazione (Pot Life) di
adesivi multicomponenti
Bitumi e leganti bituminosi Quadro delle specifiche
riguardanti i bitumi modificati
con polimeri
Profili metallici con taglio
termico - Prestazioni
meccaniche - Requisiti,
verifiche e prove per la
valutazione
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose - Cisterne
metalliche a pressione Progettazione e costruzione
Geotessili e prodotti affini Metodo di prova selettivo per
la determinazione della
resistenza ai liquidi acidi e
alcalini
Geotessili e prodotti affini Metodo di prova selettivo per
la determinazione della
resistenza ai liquidi acidi e
alcalini
Atmosfere nell'ambiente di
lavoro - Determinazione di
endotossine in sospensione
nell'aria
Determinazione delle
caratteristiche di esplosione di
nubi di polvere - Parte 1:
Determinazione della
pressione massima di
esplosione pmax di nubi di
polvere
Determinazione delle
caratteristiche di esplosione di
nubi di polvere - Parte 4:
Determinazione della
concentrazione limite di
ossigeno LOC di nubi di
polvere
Fuochi artificiali - Parte 1:
Terminologia
Fuochi artificiali - Parte 2:
Classificazione secondo
categorie
Fuochi artificiali - Parte 3:
Girandole aeree - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 4:
Petardi e batterie di petardi Specifiche e metodi di prova

Ritirata

Sostituita da

2

N° pagine

II+11

II+24

II+29

II+52

UNI EN 14030:2004
X

VI+4

VI+4

II+14

II+27

II+28
II+15

II+10

II+32

II+35

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno
14035-5:2006

14035-6:2005

14035-7:2004

14035-8:2004

14035-9:2004

14035-10:2004

14035-12:2005

14035-13:2005

14035-15:2005

14035-17:2004

14035-18:2005

14035-19:2005

14035-20:2005

14035-21:2006

14035-22:2004

14035-23:2005

14035-24:2004

Titolo
Fuochi artificiali - Parte 5:
Batterie e combinazioni Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 6:
Bengala a fiamma colorata Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 7:
Bengalini a mano con
accensione a frizione Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Partem 8:
Bengalini a mano - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 9:
Palline scoppiettanti Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 10:
Artifizi a doppio effetto di
scoppio - Specifiche e metodi
di prova
Fuochi artificiali - Parte 12:
Petardi a fiamma e batterie di
petardi a fiamma - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 13:
Palline lampeggianti Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 15:
Fontane - Specifiche e metodi
di prova
Fuochi artificiali - Parte 17:
Girandole a terra - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 18:
Fontane da tenere in mano Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 19:
Stelle filanti da tenere in mano
- Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 20:
Petardi saltellanti - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 21:
Girandole a terra saltellanti Specifiche e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 22:
Sbuffi colorati - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 23:
Stelle filanti da non tenere in
mano - Specifiche e metodi di
prova
Fuochi artificiali - Parte 24:
Fianmmiferi scoppiettanti Specifiche e metodi di prova

Ritirata

Sostituita da

3

N° pagine
II+44

II+34

II+27

II+28

II+32

II+33

II+34

II+25

II+34

II+34

II+35

II+25

II+25

II+28

II+37

II+25

II+30

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno
14035-25:2006

14035-27:2005

14035-28:2004

14035-29:2004

14035-31:2006

14035-33:2006

14035-34:2005

14035-35:2005

14035-36:2004

14035-38:2006

14036:2004

14037-1:2005

14037-2:2005

14037-3:2005

Titolo
Fuochi artificiali - Parte 25:
Party Poppers - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 27:
Razzi - Specifiche e metodi di
prova
Fuochi artificiali - Parte 28:
Candele romane - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 29:
Serpentelli - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 31:
Garante-in-mortai - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 33:
Girandole - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 34:
Bombe da tavolo - Specifiche
e metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 35:
Castagnole - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 36:
Girandole - Specifiche e
metodi di prova
Fuochi artificiali - Parte 38:
Tubi esplosivi - Specifiche e
metodi di prova
Articoli per puericultura Seggiolini a oscillazione
verticale per bambini Requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Strisce radianti a soffitto
alimentate con acqua a
temperatura minore di 120 °C Parte 1: Specifiche tecniche e
requisiti
Strisce radianti a soffitto
alimentate con acqua a
temperatura minore di 120 °C Parte 2: Metodo di prova per
determinare la potenza
termica
Strisce radianti a soffitto
alimentate con acqua a
temperatura minore di 120 °C Parte 3: Determinazione della
potenza termica nominale e
valutazione della potenza
termica radiante

Ritirata

Sostituita da

4

N° pagine

Note

II+30

II+34

II+39

II+20

II+30

II+26

II+29

II+23

II+27

II+38

VI+10

II+19

II+32

II+8

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14039:2005

Caratterizzazione dei rifiuti Determinazione del contenuto
di idrocarburi nell'intervallo
compreso tra C10 e C40
mediante gascromatografia

14041:2004

Rivestimenti resilienti, tessili e
laminati per pavimentazioni Caratteristiche essenziali

14041:2006

14042:2005

14045:2003

14046:2003

14047:2003

14048:2003

14049:2004

14049:2006

Ritirata

Sostituita da

N° pagine

Note

II+22

Rivestimenti resilienti, tessili e
laminati per pavimentazioni Caratteristiche essenziali
Atmosfere nell'ambiente di
lavoro - Guida all'applicazione
e all'utilizzo di procedimenti
per la valutazione
dell'esposizione ad agenti
chimici e biologici
Imballaggi - Valutazione della
disintegrazione dei materiali di
imballaggio nelle prove di
utilizzo reale nelle condizioni
di compostaggio specificate
Imballaggi - Valutazione della
biodegradabilità aerobica
ultima dei materiali di
imballaggio nelle condizioni
controllate di compostaggio Metodo mediante analisi
dell'anidride carbonica
rilasciata
Imballaggi - Determinazione
della biodegradabilità aerobica
ultima dei materiali di
imballaggio in un mezzo
acquoso - Metodo mediante
analisi dell'anidride carbonica
liberata
Imballaggi - Determinazione
della biodegradabilità aerobica
ultima dei materiali di
imballaggio in un mezzo
acquoso - Metodo mediante
misurazione della richiesta di
ossigeno in un respirometro
chiuso
Tecniche di irrigazione Intensità di pioggia - Principi di
calcolo e metodi di
misurazione
Tecniche di irrigazione Intensità di pioggia - Principi di
calcolo e metodi di
misurazione

5

V+22

Versione
italiana del
gennaio 2006

II+40

II+14

II+22

II+3

II+3
UNI EN 14049:2006
X

II+17

II+17

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14053:2003

Elmetti ad elevate prestazioni
per l'industria
Imballaggi - Imballaggi
fabbricati da cartone ondulato
o compatto - Tipi e
costruzione

14054:2003

Imballaggi - Imballaggi di carta
e cartone - Progettazione delle
scatole di imballaggio

14052:2006

Ritirata

Sostituita da

6

N° pagine

Note

II+24

TESTO
INGLESE

II+24

II+12

14065:2004

Arredamento da laboratorio Raccomandazioni per la
progettazione e l'installazione
Indumenti di protezione - Capi
di abbigliamento per la
protezione contro gli ambienti
freddi
Indumenti di protezione - Capi
di abbigliamento per la
protezione contro gli ambienti
freddi
Isolanti termici per edilizia Prodotti di aggregati leggeri di
argilla espansa realizzati in
situ - Parte 1: Specifiche per i
prodotti sfusi prima della
messa in opera
Tessili - Tessili trattati in
lavanderie - Sistema di
controllo della
biocontaminazione

14066:2004

Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza all'invecchiamento
accelerato tramite shock
termico

VI+4

14067-1:2003

Applicazioni ferroviarie Aerodinamica - Simboli e unità

II+10

14056:2004

14058:2004

14058:2004

14063-1:2005

14067-2:2003

14067-3:2003

14067-4:2006

Applicazioni ferroviarie Aerodinamica - Aerodinamica
su binario aperto
Applicazioni ferroviarie Aerodinamica - Aerodinamica
in gallerie
Applicazioni ferroviarie Aerodinamica - Parte 4:
Requisiti e procedimenti di
prova per l'aerodinamica su
binario aperto

II+14

II+14

VII+24

II+29

VI+13

II+18

II+14

II+32

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14073-2:2005

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della tenuta
all'acquadelle fessure iniettate
senza movimento nel
calcestruzzo
Correttivi calcici e/o
magnesiaci - Descrizione e
requisiti minimi
Sicurezza delle macchine
utensili - Trasferte e macchine
speciali
Valvole di sicurezza per
serbatoi per GPL Attrezzature ausiliarie
Vetro nei mobili - Metodi di
prova
Mobili per ufficio - Mobili
contenitori - Parte 2: Requisiti
di sicurezza
Mobili per ufficio - Mobili
contenitori - Parte 2: Requisiti
di sicurezza

14073-3:2005

Mobili per ufficio - Mobili
contenitori - Parte 3: Metodi di
prova per la determinazione
della stabilità e della
resistenza della struttura

14068:2004

14069:2004

14070:2005

14071:2005
14072:2004

14073-2:2005

Ritirata

Sostituita da

7

N° pagine

VI+5

II+7

III+34

II+22
VI+6

II+9

V+12

14074:2005

VII+30

14075:2004

Serbatoi fissi cilindrici di
acciaio saldato, per gas di
petrolio liquefatti (GPL),
prodotti in serie di capacità
geometrica fino a 13 m3 per
installazione fuori terra Progettazione e fabbricazione

VII+43

14074:2005

Versione
bilingue del
luglio 2006

II+13

Mobili per ufficio - Mobili
contenitori - Parte 3: Metodi di
prova per la determinazione
della stabilità e della
resistenza della struttura
Mobili per ufficio - Tavoli,
scrivanie e mobili contenitori Metodi di prova per la
determinazione della
resistenza e della durabilità
delle parti mobili
Mobili per ufficio - Tavoli,
scrivanie e mobili contenitori Metodi di prova per la
determinazione della
resistenza e della durabilità
delle parti mobili

14073-3:2005

Note

V+20

Versione
bilingue del
luglio 2006

II+20

Versione
bilingue del
luglio 2006

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno
14076:2004

14077:2004

14078:2004

14079:2004
14080:2005

14081-1:2006

14081-2:2006

14081-3:2006

14081-4:2006

14082:2003

Titolo
Scale di legno - Terminologia
Prodotti petroliferi Determinazione degli
alogenoderivati organici Metodo mediante
microcoulometria ossidativa
Prodotti petroliferi liquidi Determinazione del contenuto
di esteri metilici di acidi grassi
(FAME) nei distillati medi Metodo spettrometrico a
infrarossi
Dispositivi medici non attivi Requisiti di prestazione e
metodi di prova per le garze di
cotone assorbente e le garze
di cotone e viscosa
assorbente
Strutture di legno - Legno
lamellare incollato - Requisiti
Strutture di legno - Legno
strutturale con sezione
rettangolare classificato
secondo la resistenza - Parte
1: Requisiti generali
Strutture di legno - Legno
strutturale con sezione
rettangolare classificato
secondo la resistenza - Parte
2: Classificazione a macchina Requisiti aggiuntivi per le
prove iniziali di tipo
Strutture di legno - Legno
strutturale con sezione
rettangolare classificato
secondo la resistenza - Parte
3: Classificazione a macchina Requisiti aggiuntivi per il
controllo della produzione in
fabbrica
Strutture di legno - Legno
strutturale con sezione
rettangolare classificato
secondo la resistenza - Parte
4: Regolazione per i sistemi di
controllo a macchina
Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione di
piombo, cadmio, zinco, rame,
ferro e cromo mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico dopo incenerimento a
secco

Ritirata

Sostituita da

8

N° pagine
II+32

II+17

II+8

II+18
II+38

II+27

II+31

II+17

II+16

II+17

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14083:2003

14084:2003

14085:2003

Titolo
Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione di
piombo, cadmio, cromo e
molibdeno mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico con forno di grafite
dopo digestione sotto
pressione
Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione di
piombo, cadmio, zinco, rame e
ferro mediante spettrometria
ad assorbimento atomico
dopo digestione con
microonde
Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Specifiche
per pannelli da pavimento con
posa a secco

14089:2003

Carta e cartone - Misurazione
del lucido speculare Brillantezza a 45° con un
fascio parallelo, metodo DIN
Garanzia del prodotto spaziale
- Controllo dei materiali a
durata di immagazzinamento
limitata

14090:2003

Garanzia del prodotto spaziale
- Prova di infiammabilità per la
selezione di materiali spaziali

14086:2003

14093:2003

Garanzia del prodotto spaziale
- Prova di degassamento sotto
vuoto termico per la selezione
di materiali spaziali
Ingegneria spaziale Ambiente spaziale
Gestione dei progetti spaziali Organizzazione e conduzione
dei riesami

14095:2004

Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici - Sistemi
elettrolitici di trattamento con
anodi di alluminio - Requisiti di
prestazione, di sicurezza e per
le prove

14091:2003
14092:2003

Ritirata

Sostituita da

9

N° pagine

II+14

II+16

II+15

II+15

II+8

II+36

II+28
II+174

II+25

II+16

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14096-1:2003

14096-2:2003

Titolo
Prove non distruttive Qualificazione dei sistemi per
la digitalizzazione delle
pellicole radiografiche Definizioni, misurazioni
quantitative dei parametri della
qualità dell'immagine, pellicole
di riferimento normalizzate e
controllo qualitativo
Prove non distruttive Qualificazione dei sistemi per
la digitalizzazione delle
pellicole radiografiche Requisiti minimi

Ritirata

Sostituita da

10

N° pagine

II+14

II+7

14098:2002

Garanzia del prodotto spaziale
- Sistema di controllo delle
non conformità
Garanzia del prodotto spaziale
- Prova di ciclo termico per la
selezione di processi e
materiali spaziali

14099:2002

Garanzia del prodotto spaziale
- Misurazione della resistenza
alla pelatura ed allo strappo
dei rivestimenti e delle
rifiniture usando nastri
sensibili alla pressione

II+15

14100:2002

Garanzia del prodotto spaziale
- Determinazione di
emanazioni di prodotti gassosi
da materiali ed assiemi da
utilizzare nel compartimento
dell'equipaggio dei veicoli
spaziali abitati

II+15

14101:2002

Garanzia del prodotto spaziale
- Selezione dei materiali per
controllare la criccatura per
corrosione sotto tensione

II+24

14097:2002

14103:2003

14104:2003

Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione dei contenuti
degli esteri e degli esteri
metilici dell'acido linolenico
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del numero di
acidità

II+23

II+11

II+11

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14105:2003

14106:2003

14107:2003

14108:2003

14109:2003

14110:2003

14111:2003

14112:2003

14114:2006

14115:2003

Titolo
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione dei contenuti
di mono-, di-, trigliceridi e di
glicerolo libero e totale
(metodo di riferimento)
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del contenuto
di glicerolo libero
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del contenuto
di fosforo mediante
spettrometria di emissione al
plasma accoppiato
induttivamente
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del contenuto
di sodio mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del contenuto
di potassio mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del contenuto
di metanolo
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione del numero di
iodio
Derivati di grassi e oli - Esteri
metilici di acidi grassi (FAME) Determinazione della stabilità
all'ossidazione (prova di
ossidazione accelerata)
Prestazioni igrotermiche degli
impianti degli edifici e delle
installazioni industriali Calcolo della diffusione del
vapore acqueo - Sistemi di
isolamento per le tubazioni
fredde
Tessili - Comportamento al
fuoco di tendoni, tende di
grandi dimensioni e prodotti
similari - Infiammabilità

Ritirata

Sostituita da

11

N° pagine

Note

II+19

II+10

II+9

II+9

II+9

II+10

II+9

II+15

26

VI+11

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14117:2005

14117:2005

14118-1:2003

14118-2:2003

14118-3:2003

14119:2004

14120:2004

14121:2005

14122:2003

Titolo
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione del tempo di
efflusso dei prodotti per
iniezione a base cementizia
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione del tempo di
efflusso dei prodotti per
iniezione a base cementizia
Rinforzi - Specifiche per
materiali di vetro tessile
(materiali a fili tagliati e
materiali a fili continui) Designazione
Rinforzi - Specifiche per
materiali di vetro tessile
(materiali a fili tagliati e
materiali a fili continui) Metodi di prova e requisiti
generali
Rinforzi - Specifiche per
materiali di vetro tessile
(materiali a fili tagliati e
materiali a fili continui) Requisiti specifici
Prove per i tessili Valutazione dell'azione dei
microfunghi
Indumenti di protezione Protettori di polsi, palme,
ginocchia e gomiti per
utilizzatori di attrezzature per
sport su rotelle - Requisiti e
metodi di prova
Alluminio e leghe di alluminio Lastre, nastri e piatti di
alluminio per applicazioni
elettrotecniche
Prodotti alimentari Determinazione della vitamina
B1 mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)

Ritirata

Sostituita da

12

N° pagine

II+7

V+8

II+6

II+6

II+6

VI+15

VI+15

V+14

II+17

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14131:2003

Prodotti alimentari Determinazione di aflatossina
B1 e della somma di
aflatossina B1, B2, G1 e G2
nella crema di arachidi,
pistacchi, fichi e nella paprica
in polvere - Metodo per
cromatografia liquida ad alta
risoluzione con derivazione
post- colonna e
Valvole di ingresso per
cassette con troppopieno
interno
Tubazioni interrate
termoplastiche e in metallo
flessibile per stazioni di
servizio
Indumenti di protezione Requisiti prestazionali e
metodi di prova per gli
indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi
Prove non distruttive Misurazione dello spessore
mediante ultrasuoni
Durabilità del legno e dei
prodotti a base di legno Criteri prestazionali per
preservanti curativi del legno
determinati mediante prove
biologiche
Valvole di sicurezza per i
serbatoi per GPL
Prodotti alimentari Determinazione della vitamina
C mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)
Prodotti alimentari Determinazione di folati
mediante saggio
microbiologico

14132:2003

Prodotti alimentari Determinazione di ocratossina
A in orzo e caffè tostato Metodo per cromatografia ad
alta risoluzione (HPLC) con
purificazione in colonna di
immunoaffinità

14123:2003

14124:2004

14125:2006

14126:2004

14127:2004

14128:2004
14129:2005

14130:2003

Ritirata

Sostituita da

13

N° pagine

II+24

II+21

II+28

VI+17

II+37

II+23
II+19

II+12

II+19

II+15

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14134:2004

Prodotti alimentari Determinazione di ocratossina
A nel vino e nella birra Metodo per cromatografia ad
alta risoluzione (HPLC) con
purificazione in colonna di
immunoaffinità
Ventilazione degli edifici Verifica delle prestazioni e
controlli di installazione dei
sistemi di ventilazione
residenziali

14135:2005

Rivestimenti - Determinazione
della capacità di protezione al
fuoco

14133:2004

14139:2003

Utilizzo di schemi di
valutazione esterna della
qualità per la valutazione delle
prestazioni dei procedimenti di
esami diagnostici in vitro
Servizi postali - Qualità del
servizio - Quantificazione dello
smarrimento della posta
raccomandata e di altri tipi di
servizi postali mediante
sistemi di tracciatura e di
rintracciatura
Ottica oftalmica - Specifiche
per occhiali premontati

14140:2005

Recipienti portatili e ricaricabili
di acciaio saldato per gas di
petrolio liquefatto (GPL) Soluzioni alternative in materia
di progettazione e costruzione

14136:2004

14137:2004

14141:2004

14142-1:2003

14143:2004
14144:2006
14145:2004

Valvole per il trasporto di gas
naturale in condotte - Requisiti
prestazionali e prove
Servizi postali - Banca dati
degli indirizzi - Componenti
degli indirizzi postali
Equipaggiamento per la
respirazione - Autorespiratori
a circuito chiuso per uso
subacqueo
Salvagenti anulari rigidi Requisiti, prove
Sostegni per salvagenti
anulari rigidi

Ritirata

Sostituita da

14

N° pagine

II+13

II+22

II+9

II+11

II+25
VI+3

II+40

II+44

II+31

VIII+35
V+14
VI+3

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14146:2005

Titolo
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione del
modulo di elasticità dinamico
(tramite misurazione della
frequenza fondamentale di
risonanza)

14152:2004

Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza all'invecchiamento
mediante nebbia salina
Prodotti alimentari Determinazione della vitamina
K1 mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)
Imballaggi - Imballaggi di
trasporto completi e pieni e
carichi unitari - Prova d'urto
mediante caduta rotazionale
Prodotti alimentari Determinazione della vitamina
B2 mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)

14153-1:2004

Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti minimi di
sicurezza richiesti per
l'addestramento di subacquei
ricreativi - Parte 1: Livello 1
Subacqueo non autonomo e/o
guidato (Supervised Diver)

14147:2005

14148:2004

14149:2004

14153-2:2004

14153-3:2004
14154-1:2005

14154-2:2005

14154-3:2005

Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti minimi di
sicurezza richiesti per
l'addestramento di subacquei
ricreativi - Parte 2: Livello 2
Subacqueo autonomo
(Autonomous Diver)
Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti minimi di
sicurezza richiesti per
l'addestramento di subacquei
ricreativi - Parte 3: Livello 3
Guida subacquea (Dive
Leader)
Contatori d'acqua - Parte 1:
Requisiti generali
Contatori d'acqua - Parte 2:
Installazione e condizioni di
utilizzo
Contatori d'acqua - Parte 3:
Metodi di prova e
apparecchiatura

Ritirata

Sostituita da

15

N° pagine

V+20

V+12

II+15

II+11

II+14

II+14

II+17

II+15
II+45

II+17

II+75

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14155:2005

14156:2005

14157:2005

14158:2005
14160:2002

Titolo

14163:2003

14165:2005

Norme di ingegneria spaziale Controllo delle fratture

14173:2005
14175-1:2004

14175-2:2004

14175-3:2004
14175-4:2005

14175-6:2006

14176:2004

Sostituita da

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Materie prime del
nero di carbonio - Specifiche e
metodi di prova
Derivati dalla pirolisi del
carbone - Oli a base di
catrame di carbone:
Combustibile da catrame di
carbone - Specifiche e metodi
di prova
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza all'abrasione
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione
dell'energia di rottura
Ingegneria spaziale - Software
Industrie del petrolio e del gas
naturale - Sistemi di tubazioni
per il trasporto
Industrie del petrolio e del gas
naturale - Condotte per
sistemi di trasporto - Saldatura
delle condotte

14161:2004

Ritirata

Adesivi strutturali - Prova di
pelatura a T sugli assemblaggi
incollati flessibili su flessibili
Cappe di aspirazione - Parte
1: Vocabolario
Cappe di aspirazione - Parte
2: Requisiti di sicurezza e di
prestazione
Cappe di aspirazione - Parte
3: Metodi per prove di
omologazione
Cappe di aspirazione - Parte
4: Metodi di prova in loco
Cappe di aspirazione - Parte
6: Cappe di aspirazione a
volume d'aria variabile
Prodotti alimentari Determinazione dell'acido
domoico nei molluschi
mediante cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC)

16

N° pagine

Note

II+5

II+7

II+19

V+10
II+62

II+95

II+59

II+34
UNI EN ISO
11339:2006
X

II+7
II+29

II+12

II+21
II+14

II+16

II+10

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14177:2004

14178-1:2005

Titolo
Prodotti alimentari Determinazione di patulina nei
succhi di mela limpidi e torbidi
e nelle puree di mela - Metodo
per cromatografia liquida ad
alta risoluzione (HPLC) con
purificazione per separazione
liquido-liquido
Vetro per edilizia - Prodotti di
base di vetro a matrice
alcalina - Parte 1: Vetro float

14179-1:2005

Vetro per edilizia - Prodotti di
base di vetro a matrice
alcalina - Parte 2: Valutazione
della conformità/Norma di
prodotto
Vetro per edilizia - Vetro di
sicurezza di silicato sodo
calcico temprato termicamente
e sottoposto a "heat soak test"
- Parte 1: Definizione e
descrizione

14179-2:2005

Vetro per edilizia - Vetro di
sicurezza di silicato sodo
calcico temprato termicamente
e sottoposto a "heat soak test"
- Parte 2: Valutazione della
conformità/Norma di prodotto

14178-2:2005

14180:2003

14181:2005

14182:2004
14183:2004

14184:2004

14185-1:2003

14187-1:2003

Sterilizzatrici per uso medico Sterilizzatrici a vapore a bassa
temperatura e sterilizzatrici a
formaldeide - Requisiti e prove
Emissioni da sorgente fissa Assicurazione della qualità di
sistemi di misurazione
automatici
Imballaggi - Terminologia Termini fondamentali e
definizioni
Sgabelli a gradini
Qualità dell'acqua - Linee
guida per la valutazione delle
macrofite acquatiche nelle
acque correnti
Alimenti non grassi Determinazione dei residui di
N-metilcarbammati - Metodo
per cromatografia ad alta
risoluzione HPLC con
purificazione SPE
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
del tasso di indurimento

Ritirata

Sostituita da

17

N° pagine

II+15

II+17

II+31

II+43

II+34

II+50

II+59

VI+7
II+15

II+14

II+16

II+7

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

18

N° pagine

14187-9:2006

Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
del tempo di utilizzo
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
delle proprietà di
autolivellamento
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
della variazione di massa e
volume in seguito
all'immersione in un
combustibile di prova
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
della resistenza all'idrolisi
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
delle proprietà di
adesione/coesione dopo
immersione in prodotti chimici
liquidi
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
della resistenza alla fiamma
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodo di
prova per la determinazione
dell'invecchiamento artificiale
mediante radiazioni UV
Materiali per la sigillatura a
freddo dei giunti - Metodi di
prova - Parte 9: Prove di
funzionalità dei materiali per
sigillatura di giunti

II+10

14188-1:2004

Filler e materiali per la
sigillatura dei giunti - Parte 1:
Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo

II+20

14188-2:2005

Filler e materiali per la
sigillatura dei giunti - Parte 2:
Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a freddo

II+21

14188-3:2006

Filler e materiali per la
sigillatura dei giunti - Parte 3:
Specifiche per materiali per la
sigillatura di giunti preformati

II+19

14187-2:2003

14187-3:2003

14187-4:2003

14187-5:2003

14187-6:2003

14187-7:2003

14187-8:2003

II+5

II+6

II+10

II+5

II+9

II+7

II+8

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14190:2006

14195:2005

14196:2004

14197:2004

Titolo
Prodotti di trasformazione
secondaria di lastre di gesso Definizioni, requisiti e metodi
di prova
Componenti di intelaiature
metalliche per sistemi a
pannelli di gesso - Definizioni,
requisiti e metodi di prova
Geosintetici - Metodi di prova
per la misurazione della
massa areica di geocompositi
bentonitici
Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati non sotto
vuoto - Parte 1: Requisiti
fondamentali

Ritirata

Sostituita da

19

N° pagine

II+28

II+29

II+8

VI+7

14197-3:2006

Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati non sotto
vuoto - Parte 2: Progettazione,
fabbricazione, controlli e prove
Recipienti criogenici Recipienti fissi isolati non sotto
vuoto - Parte 3: Requisiti di
esercizio

14198:2005

Applicazioni ferroviarie Sistemi frenanti - Requisiti per
il sistema frenante di treni
trainati da una locomotiva

II+38

14199:2005

Esecuzione di lavori
geotecnici speciali - Micropali

II+48

14197-2:2005

14202:2004

Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
- Molle paraboliche di acciaio
Chiusure oscuranti Resistenza alle operazioni
ripetute (durabilità meccanica)
- Metodi di prova
Chiusure oscuranti - Idoneità
all'impiego degli azionatori
elettrici tubolari e quadrati Requisiti e metodi di prova

14203:2004

Chiusure oscuranti - Capacità
di utilizzo di maniglia con
meccanismo a manovella Requisiti e metodi di prova

14200:2004

14201:2004

IX+166

V+16

II+54

II+18

II+11

II+24

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14204:2005

14205:2004

14206:2004

14207:2003

Titolo
Antisettici e disinfettanti
chimici - Prova quantitativa in
sospensione per la
valutazione dell'attività
micobattericida di antisettici e
disinfettanti chimici utilizzati
nel campo veterinario Metodo di prova e requisiti
(fase 2, passo 1)
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
durezza Knoop
Unità per navigazione interna Scalette di imbarco per navi
passeggeri - Requisiti, prove
Qualità dell'acqua Determinazione
dell'epicloridrina

14209:2006

Bombole trasportabili per gas Specifica per fusti a pressione
saldati di capacità fino a 1 000
litri per il trasporto di gas Progettazione e costruzione
Cornici di gesso sagomate Definizioni, requisiti e metodi
di prova

14210:2004

Agenti tensioattivi Determinazione della tensione
interfacciale di soluzioni di
agenti tensioattivi mediante il
metodo della lamina o
dell'anello

14208:2005

Ritirata

Sostituita da

20

N° pagine

II+27

VI+5

II+8

II+18

II+42

II+24

II+13

14212:2005

Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione della
concentrazione di diossido di
azoto e monossido di azoto
mediante chemiluminescenza
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione della
concentrazione di diossido di
zolfo mediante fluorescenza
ultravioletta

II+103

14213:2004

Combustibili per
riscaldamento - Esteri metilici
di acidi grassi (FAME) Requisiti e metodi di prova

VI+7

14214:2004

Combustibili per autotrazione Esteri metilici di acidi grassi
(FAME) per motori diesel Requisiti e metodi di prova

VI+11

14211:2005

II+92

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14215:2003

14216:2005

14216:2005
14218:2006

14219:2006

Titolo
Rivestimenti tessili per
pavimentazioni Classificazione dei rivestimenti
e passatoie a pelo fabbricati a
macchina
Cemento - Composizione,
specificazioni e criteri di
conformità per cementi
speciali a calore di idratazione
molto basso
Cemento - Composizione,
specificazioni e criteri di
conformità per cementi
speciali a calore di idratazione
molto basso
Dadi esagonali con flangia Filettatura a passo fine
Viti a testa esagonale con
flangia con filettatura metrica a
passo fine - Serie stretta

14222:2005

Caldaie a tubi da fumo di
acciaio inossidabile
Caldaie a tubi da fumo di
acciaio inossidabile

14223:2006

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di ponti
di calcestruzzo ed altre
superfici di calcestruzzo
soggette al tansito di veicoli Determinazione
dell'assorbimento d'acqua

14222:2005

14224:2006

14225-1:2005

14225-2:2005

14225-3:2005

14225-1:2005

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di ponti
di calcestruzzo ed altre
superfici di calcestruzzo
soggette al tansito di veicoli Determinazione della capacità
di resistenza alla fessurazione
Tute per immersione - Parte 1:
Tute umide - Requisiti e
metodi di prova
Tute per immersione - Parte 2:
Tute stagne - Requisiti e
metodi di prova
Tute per immersione - Parte 3:
Tuta con sistemi attivi di
riscaldamento o di
raffreddamento - Requisiti e
metodi di prova
Tute per immersione - Parte 1:
Tute umide - Requisiti e
metodi di prova

Ritirata

Sostituita da

21

N° pagine

Note

II+12

II+23

V+36
II+8

II+11

II+20

Versione
bilingue del
2005

II+12

II+6

TESTO
INGLESE

II+8

TESTO
INGLESE

II+26

II+31

II+28

II+16

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14227-10:2006

Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte 1:
Miscele legate con cemento
per fondi e sottofondi stradali
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte 2:
Miscele legate con scorie
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte 3:
Miscele legate con ceneri
volanti
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte 4:
Ceneri volanti per miscele
legate con leganti idraulici
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte 5:
Miscele legate con leganti
idraulici per strade
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte
10: Terreno trattato con
cemento

14227-11:2006

Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte
11: Terreno trattato con calce

14227-1:2005

14227-2:2004

14227-3:2004

14227-4:2004

14227-5:2005

Ritirata

Sostituita da

22

N° pagine

II+28

II+36

II+32

II+7

II+25

II+24

TESTO
INGLESE

II+21

TESTO
INGLESE

II+22

TESTO
INGLESE

II+23

TESTO
INGLESE

II+23

TESTO
INGLESE

14227-14:2006

Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte
12: Terreno trattato con scorie
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte
13: Terreno trattato con
legante idraulico per strade
Miscele legate con leganti
idraulici - Specifiche - Parte
14: Terreno trattato con ceneri
volanti

14231:2004

Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
resistenza allo scivolamento
tramite l'apparecchiatura di
prova a pendolo

VI+10

14233:2006

Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Materie
plastiche - Determinazione
della temperatura delle
materie plastiche e degli
articoli all'interfaccia
plastica/alimento durante il
riscaldamento con forno
convenzionale o a microonde
in modo tal

IV+12

14227-12:2006

14227-13:2006

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14239:2004

14240:2005

14241-1:2005

14242:2004

14250:2005
14251:2004

14253:2006

Titolo
Ventilazione degli edifici - Reti
delle condotte - Misurazione
dell'area superficiale delle
condotte
Ventilazione degli edifici Soffitti freddi - Prove e
valutazione (rating)
Camini - Sigilli di elastomeri e
sigillanti di elastomeri Requisiti dei materiali e metodi
di prova - Parte 1: Sigilli nei
condotti di scarico
Alluminio e leghe di alluminio Analisi chimica - Analisi per
spettrometria di emissione
ottica a plasma induttivo
Strutture di legno - Requisiti di
prodotto per elementi
strutturali prefabbricati
assemblati con elementi di
collegamento di lamiera
metallica punzonata
Legno tondo strutturale Metodi di prova
Vibrazioni meccaniche Misurazione e calcolo della
esposizione alle vibrazioni
trasmesse all'intero corpo al
fine di tutelare la salute
dell'operatore - Guida pratica

Ritirata

Sostituita da

23

N° pagine

II+11

II+18

II+16

II+21

II+18
II+12

V+38

14255-1:2005

Dispositivi medico-diagnostici
in vitro - Contenitori monouso
per la raccolta di campioni di
origine umana, diversi dal
sangue
Misurazione e valutazione
dell'esposizione personale a
radiazioni ottiche incoerenti Parte 1: Radiazioni
ultraviolette emesse da
sorgenti artificiali nel posto di
lavoro

14255-2:2006

Misurazione e valutazione
dell'esposizione personale a
radiazioni ottiche incoerenti Parte 2: Radiazioni visibili ed
infrarosse emesse da sorgenti
artificiali nei posti di lavoro

II+53

14258:2005

Adesivi strutturali Comportamento meccanico di
giunti incollati sottoposti alla
esposizione breve e
prolungata a temperature
prestabilite

II+6

14254:2004

II+18

II+32

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14259:2004

Titolo
Adesivi per rivestimenti di
pavimenti - Requisiti
prestazionali meccanici ed
elettrici

Ritirata

Sostituita da

24

N° pagine

II+6

14263:2005

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: catrami per
asfaltatura - Caratteristiche e
metodi di prova
Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: leganti
refrattari - Caratteristiche e
metodi di prova
Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: peci per la
formazione di mattonelle Caratteristiche e metodi di
prova
Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: pece di
carbone come legante Caratteristiche e metodi di
prova

II+6

14264:2005

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: pece
impregnante - Caratteristiche
e metodi di prova

II+6

14265:2005

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: catrame per
verniciatura - Caratteristiche e
metodi di prova

II+8

14260:2005

14261:2005

14262:2005

14266:2005
14267:2006
14268:2006

Derivati dalla pirolisi del
carbone - Leganti a base di
catrame e pece del carbone e
prodotti correlati: catrame per
rivestimenti - Caratteristiche e
metodi di prova
Tecniche di irrigazione Idranti per irrigazione
Tecniche di irrigazione Contatori per acqua irrigua

Note

II+9

II+6

II+5

II+7
II+39
II+17

TESTO
INGLESE
TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14274:2005

Titolo
Combustibili per autotrazione Valutazione della qualità della
benzina e del gasolio Sistema di monitoraggio della
qualità del combustibile

14278-2:2004

Combustibili per autotrazione Valutazione della qualità della
benzina e del gasolio Campionamento agli erogatori
degli impianti di distribuzione e
dei siti commerciali
Tessili - Determinazione
dell'appiccicosità delle fibre di
cotone - Parte 1: Metodo
utilizzante un dispositivo
manuale a rilevamento
termico
Tessili - Determinazione
dell'appiccicosità delle fibre di
cotone - Parte 2: Metodo
utilizzante un dispositivo
automatico piano a
rilevamento termico

14278-3:2004

Tessili - Determinazione
dell'appiccicosità delle fibre di
cotone - Parte 3: Metodo
utilizzante un dispositivo
automatico a tamburo rotante

14275:2005

14278-1:2004

14287:2004

LVL - Definizioni,
classificazione e specifiche
Alluminio e leghe di alluminio Prodotti laminati saldabili per
recipienti atti
all'immagazzinamento ed al
trasporto di merci pericolose
Alluminio e leghe di alluminio Requisiti specifici per la
composizione chimica dei
prodotti destinati alla
fabbricazione di imballaggi e di
componenti di imballaggi

14288:2005

Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
delle caratteristiche di
appannamento (fogging)

14279:2005

14286:2004

14289:2005
14290:2004

Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
della pressione di
penetrazione dell'acqua
Zinco e leghe di zinco Materie prime secondarie

Ritirata

Sostituita da

25

N° pagine

V+24

V+22

II+11

II+10

II+10

II+23

II+11

II+8

II+15

II+6
II+16

Note
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

26

N° pagine

14292:2005

Soluzioni che producono
schiuma per il rilevamento di
perdite su impianti a gas
Adesivi - Adesivi per legno Determinazione della
resistenza ad un carico statico
all'aumentare della
temperatura

II+9

14294:2005

Adesivi per cuoio e materiali
per calzature - Preparazione
di provini incollati direttamente
per mezzo di moulding

II+14

14291:2005

14295:2005
14296:2005
14296:2005

14297:2006

Materiali d'apporto per
saldatura - Fili elettrodi pieni
ed animati e combinazioni filoflusso per la saldatura ad arco
sommerso di acciai ad alta
resistenza - Classificazione
Apparecchi sanitari - Lavabi a
canale
Apparecchi sanitari - Lavabi a
canale
Camini - Metodo di prova per
la resistenza al gelo-disgelo
dei componenti per camini

II+9

II+14
II+17
V+28

II+8

14316-1:2005

Segati di legno - Valutazione
della qualità dell'essiccamento
Impianti chirurgici non attivi Requisiti particolari per
impianti cardiaci e vascolari Requisiti specifici per stents
arteriosi
Isolanti termici per edilizia Isolamento termico realizzato
in sito con prodotti di perlite
espansa (EP) - Parte 1:
Specifiche per i prodotti legati
e sfusi prima della messa in
opera

14317-1:2005

Isolanti termici per edilizia Isolamento termico realizzato
in sito con prodotti di
vermiculite espansa (EV) Parte 1: Specifiche per i
prodotti legati e sfusi prima
della messa in opera

II+26

14321-1:2005

Vetro per edilizia - Vetro di
sicurezza a matrice alcalina
temprato termicamente - Parte
1: Definizione e descrizione

II+26

14298:2005

14299:2004

II+8

II+39

II+26

Note
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Numero : Anno

14321-2:2006

Titolo
Vetro per edilizia - Vetro di
sicurezza a matrice alcalina
temprato termicamente - Parte
2: Valutazione della
conformità/Norma di prodotto

Ritirata

Sostituita da

27

N° pagine

II+36

14324:2006

Pannelli a base di legno Pannelli ricoperti di carte
melaminiche per uso in
ambiente interno - Definizione,
requisiti e classificazione
Pannelli a base di legno Pannelli ricoperti di carte
melaminiche per uso in
ambiente interno - Metodi di
prova
Brasatura forte - Guida
applicativa per le giunzioni
effettuate mediante brasatura
forte

II + 48

14325:2005

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici - Metodi di
prova e classificazione della
prestazione di materiali,
cuciture, unioni e assemblaggi
degli indumenti di protezione
chimica

II+16

14322:2005

14323:2005

14325:2005

14326:2005

14327:2005

14328:2005

14329:2004

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici - Metodi di
prova e classificazione della
prestazione di materiali,
cuciture, unioni e assemblaggi
degli indumenti di protezione
chimica
Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
della resistenza alla
propagazione orizzontale della
fiamma
Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
della resistenza all'abrasione
del cuoio per autoveicoli
Indumenti di protezione Guanti e proteggi-braccia
contro tagli causati da coltelli
motorizzati - Requisiti e
metodi di prova
Unità per navigazione interna Installazione di profili di
attracco e aree di carico

Note

V+14

V+26

VII+28

II+6

II+7

II+14

II+16

Versione
bilingue

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

28

N° pagine

14332:2005

Unità per navigazione interna Catena di ancoraggio non
rinforzata - Catena ad anelli di
acciaio
Prodotti petroliferi liquidi Separazione degli esteri
metilici di acidi grassi (FAME)
dal gasolio e loro
caratterizzazione - Metodo
basato su cromatografia in
fase liquida (LC) ed in fase
gassosa (GC)
Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione di
arsenico nei frutti di mare
mediante spettrometria ad
assorbimento atomico con
camera di incenerimento di
grafite (GFAAS) dopo
digestione con microonde

14333-1:2005

Alimenti non grassi Determinazione di fungicidi
della classe dei benzimidazoli:
carbendazime, tiobendazolo e
benomyl (come
carbendazime) - Parte 1:
Metodo per cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC) con purificazione
mediante estrazione in fase

II+12

14333-2:2005

Alimenti non grassi Determinazione di fungicidi
della classe dei benzimidazoli:
carbendazime, tiobendazolo e
benomyl (come
carbendazime) - Parte 2:
Metodo per cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC) con purificazione
mediante cromatografia per

II+15

14330:2004

14331:2005

14333-3:2005

14334:2005

Alimenti non grassi Determinazione di fungicidi
della classe dei benzimidazoli:
carbendazime, tiobendazolo e
benomyl (come
carbendazime) - Parte 3:
Metodo per cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC) con purificazione
mediante separazione liquid
Ispezione e prove delle
cisterne per il trasporto su
strada di GPL

II+16

II+10

II+11

II+13

II+14

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14336:2004

14337:2006

Titolo
Impianti di riscaldamento negli
edifici - Installazione e messa
in servizio dei sistemi di
riscaldamento ad acqua calda
Impianti di riscaldamento negli
edifici - Progettazione e
installazione di sistemi di
riscaldamento elettrico diretti

14338:2005

Prodotti chimici disinfettanti e
antisettici - Attività sporicida di
base - Metodo di prova e
requisiti (fase 1, stadio 1)
Carta e cartone destinati a
venire in contatto con gli
alimenti - Condizioni per la
determinazione della
migrazione dalla carta e del
cartone utilizzando ossido di
polifenilene modificato come
simulante alimentare

14339:2006

Idranti antincendio sottosuolo

14347:2005

14345:2005

Cuoio - Prove fisiche e
meccaniche - Determinazione
dell'idrorepellenza del cuoio
per abbigliamento
Pavimentazioni di legno Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura
Pavimentazioni di legno Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura
Pompe volumetriche rotative Prove prestazionali di
accettazione
Articoli per puericultura Seggiolini per bambini per
biciclette - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
Caratterizzazione dei rifiuti Determinazione del contenuto
di idrocarburi mediante
gravimetria

14348:2005

Disinfettanti chimici ed
antisettici - Prova quantitativa
in sospensione per la
valutazione dell'attività micobattericida dei disinfettanti
chimici nel campo medico,
compresi i disinfettanti per
strumenti - Metodi di prova e
requisiti (fase 2/stadio 1)

14340:2005

14342:2005

14342:2005

14343:2006

14344:2005

Ritirata

Sostituita da

29

N° pagine

Note

II+40

II+16

II+39

II+7
II+24

II+10

II+24

V + 34

II+16

TESTO
INGLESE

II+40

Versione
bilingue

II+16

II+36
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Numero : Anno

14349:2005

14350-1:2005

14350-2:2005

Titolo
Disinfettanti chimici e
antisettici - Prova quantitativa
di superficie per la valutazione
dell'attività batterica di
disinfettanti chimici e
antisettici utilizzati in campo
veterinario su superfici nonporose senza azione
meccanica - Metodo di prova
e req
Articoli per puericultura Dispositivi per bere - Parte 1:
Requisiti generali e meccanici
e prove
Articoli per puericultura Dispositivi per bere - Parte 2:
Requisiti chimici e prove

14354:2005

Finestre e porte - Norma di
prodotto, caratteristiche
prestazionali - Parte 1:
Finestre e porte esterne
pedonali senza caratteristiche
di resistenza al fuoco e/o di
tenuta al fumo
Prodotti alimentari Determinazione delle
fumonisine B1 e B2 in alimenti
a base di mais - Metodo per
cromatografia ad alta
risoluzione (HPLC) con
purificazione per mezzo di
colonne di immunoaffinità
Pannelli a base di legno Rivestimenti per
pavimentazioni con piallacci di
legno

14360:2004

Indumenti di protezione contro
la pioggia - Metodi di prova
per capi di abbigliamento
pronti da indossare - Impatto
con goccioline ad alta energia

14351-1:2006

14352:2005

14360:2004

14361:2005

14362-1:2004

Indumenti di protezione contro
la pioggia - Metodo di prova
per capi di abbigliamento
pronti da indossare - Impatto
con goccioline ad alta energia
Alluminio e leghe di alluminio Analisi chimica Campionamento del metallo
fuso
Tessili - Metodo per la
determinazione di certe
ammine aromatiche derivate
da azocoloranti - Rilevamento

Ritirata

Sostituita da

30

N° pagine

Note

II+26

II+24

II+21

II+56

TESTO
INGLESE

II+18

II+34

II+13

V+22

II+10

II+17

Versione
bilingue
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Numero : Anno

14362-2:2004

14363:2005

14367:2005

14368:2004

14369:2004

14370:2004

14371:2004

14372:2005

14373:2006
14374:2005

14375:2004

14382:2005
14384:2006

Titolo
Tessili - Metodo per la
determinazione di certe
ammine aromatiche derivate
da azocoloranti - Rilevamento
Applicazioni ferroviarie - Prove
per l'accettazione delle
caratteristiche di marcia dei
veicoli ferroviari - Prove di
comportamento dinamico e
statico
Rompivuoto con varie zone di
pressione non controllabili Famiglia C, tipo A
Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano Carbonato di calcio rivestito di
diossido di manganese
Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Allumina
attiva granulare rivestita di
ferro
Agenti tensioattivi Determinazione della tensione
superficiale
Agenti tensioattivi Determinazione della capacità
di schiuemeggiamento e del
grado di schiumeggiamento Metodo di prova per
circolazione
Articoli per puericultura Posate e stoviglie - Requisiti di
sicurezza e prove

Sistemi di soppressione
dell'esplosione
Strutture di legno - LVL Requisiti
Imballaggi non richiudibili a
prova di bambino per prodotti
farmaceutici - Requisiti e
prove
Dispositivi di sicurezza per le
stazioni e le installazioni di
regolazione della pressione
del gas - Valvole di sicurezza
del gas per pressioni di
entrata fino a 100 bar
Idranti antincendio a colonna
soprasuolo

Ritirata

Sostituita da

31

N° pagine

II+17

II+113

II+32

II+15

II+12

II+14

II+19

II+25

II+43
II+23

VI+13

II+85
II+27

Note
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Numero : Anno
14384:2006

14385:2004

14387:2004

14387:2004

14388:2005

14391:2005

14394:2006

14395-1:2005
14396:2004

14398-1:2005

14389-2:2005

14389-2:2005

14398-3:2005

Titolo
Idranti antincendio a colonna
soprasuolo
Emissioni da sorgente fissa Determinazione dell'emissione
totale di As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filtri antigas
e filtri combinati - Requisiti,
prove, marcatura
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filtri antigas
e filtri combinati - Requisiti,
prove, marcatura
Dispositivi per la riduzione del
rumore da traffico stradale Specifiche
Imballaggi - Tubi pieghevoli di
alluminio - Avvertenze tattili di
pericolo
Caldaie per riscaldamento Caldaie con bruciatori ad aria
soffiata - Potenza termica
nominale minore o uguale a
10 MW e temperatura
massima di esercizio di 110
°C
Influenza dei materiali organici
sulle acque destinate al
consumo umano - Valutazione
organolettica dell'acqua nei
sistemi di accumulo - Parte 1:
Metodo di prova
Gradini fissi per pozzetti di
ispezione
Recipienti criogenici - Grandi
recipienti trasportabili isolati
non sotto vuoto - Parte 1:
Requisiti fondamentali
Dispositivi per la riduzione del
rumore da traffico stradale Procedure di valutazione delle
prestazioni a lungo termine Parte 2: Requisiti non acustici
Dispositivi per la riduzione del
rumore da traffico stradale Procedure di valutazione delle
prestazioni a lungo termine Parte 2: Requisiti non acustici
Recipienti criogenici - Grandi
recipienti trasportabili isolati
non sotto vuoto - Parte 3:
Requisiti di funzionamento

Ritirata

Sostituita da

32

N° pagine

Note

V+24

Versione
italiana del
luglio 2006

II+40

II+24

VII+34

Versione
bilingue del
2004

II+17

II+7

II+125

II+21
II+32

V+18

V+18

II+14

VII+32

Versione
bilingue
dell'ottobre
2005
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

33

N° pagine

14406:2005

Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 1:
Requisiti generali
Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 2:
Prova di idoneità all'utilizzo
Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 3:
Sistema HR - Assieme vite e
dado esagonali
Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 4:
Sistema HV - Assieme vite e
dado esagonali
Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 5:
Rondelle piane
Elementi di collegamento
strutturali ad alta resistenza
adatti al precarico - Parte 6:
Rondelle piane smussate
Contenitori di materie
plastiche rigidi - Metodi per
sottoporre a prova l'efficacia
delle chiusure
Dispositivi di protezione
individuale - Protettori delle
ginocchia per lavori in
posizione inginocchiata
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione del rapporto

14406:2005

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione del rapporto
di espansione e della sua
evoluzione nel tempo

V+8

14407:2004

Qualità dell'acqua - Linea
guida per l'identificazione, il
conteggio e la classificazione
di campioni di diatomee
bentoniche da acque correnti

II+12

14408-1:2005

Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino delle
reti di distribuzione di gas
interrate - Parte 1: Generalità

II+25

14399-1:2005

14399-2:2005

14399-3:2005

14399-4:2005

14399-5:2005

14399-6:2005

14401:2005

14404:2005

II+22

II+13

II+19

II+17

II+8

II+8

II+6

II+25

II+7

Note
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

34

N° pagine

14408-3:2005

Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino delle
reti di distribuzione del gas
interrate - Parte 3: Ripristino
con tubi ad alta aderenza

II+25

14409-1:2005

Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino delle
reti di distribuzione dell'acqua
interrate - Parte 1: Generalità

II+23

14411:2004

Sistemi di tubazioni di materia
plastica per il ripristino delle
reti di distribuzione dell'acqua
interrate - Parte 3: Ripristino
con tubi ad alta aderenza
Nastri autoadesivi Misurazione del carico di
rottura e dell'allungamento a
rottura
Piastrelle di ceramica Definizioni, classificazione,
caratteristiche e marcatura

VIII+57

14412:2005

Qualità dell'aria in ambienti
confinati - Campionatori
diffusivi per la determinazione
della concentrazione di gas e
di vapori - Guida per la scelta,
l'utilizzo e la manutenzione

II+52

14413-1:2006

Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti minimi di
sicurezza per l'addestramento
degli istruttori subacquei Parte 1: Livello 1

II+14

14413-2:2006

Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti minimi di
sicurezza per l'addestramento
degli istruttori subacquei Parte 2: Livello 2

II+14

14409-3:2005

14410:2003

14414:2004

14415:2004

Geosintetici - Metodo di prova
selettivo per la determinazione
della resistenza chimica per
applicazioni in discariche
Geosintetici con funzione
barriera - Metodo di prova per
la determinazione della
resistenza alla percolazione

II+27

II+9

II+11

II+10

Note
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Numero : Anno

14419:2004

14420-1:2005

14420-2:2005

14420-3:2005

14420-4:2005

14420-5:2005

14420-6:2005

14420-7:2005

14420-8:2005

14422:2005

14423:2005
14424:2005
14428:2005

14428:2005
14430:2004

Titolo
Tubazioni per
teleriscaldamento - Sistemi
bloccati di tubazioni preisolate
per reti di acqua calda
interrate direttamente Sistemi di sorveglianza
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
1: Requisiti, rilevamento,
designazione e prove
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
2: Parti di codolo sull'estremità
di tubo
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
3: Semigusci imperniati o
imbullonati
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
4: Raccordi con flange
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
5: Raccordi filettati
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
6: Giunti TW per autocisterna
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
7: Giunti di bloccaggio a
camma
Raccordi per tubi flessibili con
semigusci imbullonati - Parte
8: Semi giunti simmetrici
(metodo Guillemin)
Assemblaggi di giuntura del
tipo a semiguscio per tubi
flessibili per il trasferimento di
GPL
Assemblaggi di giunzione del
tipo a semiguscio per utilizzo
con tubi flessibili per vapore
per pressioni fino a 18 bar
Raccordi per tubi flessibili con
boccole avvitate
Pareti doccia - Requisiti
funzionali e metodi di prova
Pareti doccia - Requisiti
funzionali e metodi di prova
Smalti porcellanati - Prova ad
alta tensione

Ritirata

Sostituita da

35

N° pagine

Note

II+29

II+17

II+8

II+16

II+17

II+17

II+43

II+22

II+15

II+21

II+24
II+15
II+31

VII+52
II+10

Versione
bilingue del
luglio 2005
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

36

N° pagine

14431:2005

Smalti porcellanati Caratteristiche del
rivestimento porcellanato
applicato a pannelli di acciaio
per architettura

II+8

14434:2005

Superfici verticali di scrittura
per istituzioni scolastiche Requisiti ergonomici, tecnici e
di sicurezza e metodi di prova

II+30

14435:2004

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie Autorespiratori ad aria
compressa a circuito aperto
con semimaschera, progettati
per essere utilizzati solamente
con pressione positiva Requisiti, prove, marcatura

II+27

14435:2004

14436:2004

14437:2005

14444:2006

14447:2005

14449:2005

14450:2005

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie Autorespiratori ad aria
compressa a circuito aperto
con semimaschera, progettati
per essere utilizzati solamente
con pressione positiva Requisiti, prove, marcatura
Rame e leghe di rame Nastro stagnato
elettroliticamente
Determinazione della
resistenza al sollevamento di
tegole di laterizio o di
calcestruzzo installate in
coperture - Metodo di prova
per il sistema tetto
Adesivi strutturali Valutazione qualitativa della
durabilità di assemblati
incollati - Prova di rottura a
cuneo
Materie plastiche rinforzate
con fibre - Termoplastici
rinforzati con mat di fibre di
vetro (GMT) - Determinazione
della fluidità e della
solidificazione
Vetro per edilizia - Vetro
stratificato e vetro stratificato
di sicurezza - Valutazione
della conformità/Norma di
prodotto
Mezzi di custodia - Requisiti,
classificazione e metodi di
prova per la resistenza
all'effrazione - Casseforti per
uso privato

VII+42

Note

Versione
bilingue

II+39

II+31

II+8

II+16

II+52

II+18
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Numero : Anno

14451:2005

14452:2005

14453:2005

14454:2005

14455:2005

14456:2005

14468-1:2005

14468-1:2005

14468-2:2005

14474:2005

14457:2004

Titolo
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile - Valvole
antivuoto in linea da DN 8 a
DN 80 - Famiglia D, tipo A
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Dispositivo di interruzione tubo
con sfiato nell'atmosfera ed
elemento mobile da DN 10 a
DN 20 - Famiglia D, tipo B
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Dispositivo di interruzione tubo
con sfiato permanente
nell'atmosfera da DN 10 a DN
20 - Famiglia D, tipo C
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile Rompivuoto con raccordo per
tubo da DN 15 a DN 32 Famiglia H, tipo A
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile - Valvole
pressurizzate di ingresso aria
da DN 15 a DN 50 - Famiglia
L, tipo A e tipo B
Prodotti utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Carbone
d'ossa
Tennis da tavolo - Parte 1:
Tavoli per tennis da tavolo,
requisiti di funzionalità e di
sicurezza, metodi di prova
Tennis da tavolo - Parte 1:
Tavoli per tennis da tavolo,
requisiti di funzionalità e di
sicurezza, metodi di prova
Tennis da tavolo - Parte 2:
Sostegni per il montaggio
della rete - Requisiti e metodi
di prova
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Calcestruzzo
con trucioli di legno - Requisiti
e metodi di prova
Requisiti generali per
componenti progettati
appositamente per l'impiego
nella costruzione senza
trincea di impianti di raccolta e
smaltimento liquami

Ritirata

Sostituita da
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N° pagine
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II+21

II+16

II+16

II+24

II+22

II+15

II+24

V+44

II+9

II+13

II+16

Versione
bilingue del
gennaio 2006
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Numero : Anno

Titolo

14467:2006

Equipaggiamento individuale
per gli occhi - Ripari facciali e
visiere per l'uso con elmi per
vigili del fuoco ed elmetti di
sicurezza ad elevate
prestazioni per l'industria
utilizzati da vigili del fuoco e
per servizi di ambulanza e di
emergenza
Apparecchiature per il
trattamento delle superfici Procedura per prove di
rumorosità delle
apparecchiature per il
trattamento delle superfici,
incluse le attrezzature manuali
asservite - Classi di
accuratezza 2 e 3
Tessili - Tessuti per
arredamento - Specifiche e
metodi di prova
Servizi per l'immersione
ricreativa - Requisiti per i
fornitori di servizi per
l'immersione subacquea
ricreativa

14469-1:2004

Pigmenti e materiali di carica Prove dei materiali coloranti
nel policloruro di vinile
plastificato (PVC-P) - Parte 1:
Composizioni e preparazione
delle mescole base

14458:2005

14462:2005

14465:2005

14469-2:2004

14469-3:2004

14469-4:2004

14470-1:2005

Pigmenti e materiali di carica Prove dei materiali coloranti
nel policloruro di vinile
plastificato (PVC-P) - Parte 2:
Preparazione dei provini
Pigmenti e materiali di carica Prove dei materiali coloranti
nel policloruro di vinile
plastificato (PVC-P) - Parte 3:
Determinazione del potere
colorante relativo dei pigmenti
bianchi
Pigmenti e materiali di carica Prove dei materiali coloranti
nel policloruro di vinile
plastificato (PVC-P) - Parte 4:
Determinazione
dell'essudazione dei coloranti
Armadi di stoccaggio di
sicurezza antincendio - Parte
1: Armadi di stoccaggio di
sicurezza per liquidi
infiammabili

Ritirata

Sostituita da

38

N° pagine

II+31

II+30

V+38

II+17

II+9

II+6

II+5

II+7

II+17
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Numero : Anno

14471:2005

14475:2006

14476:2005

14477:2005

14478:2005

14479:2004

14480:2005

14481:2003

14483-1:2004

14483-2:2004

Titolo
Camini - Sistemi di camini con
condotti interni di plastica Requisiti e metodi di prova
Esecuzione di lavori
geotecnici speciali - Terra
rinforzata
Disinfettanti chimici ed
antisettici - Prova quantitativa
in sospensione virucida per
disinfettanti chimici e
antisettici utilizzati nella
medicina umana - Metodo di
prova e requisiti (fase 2, grado
1)
Imballaggi - Materiali
d'imballaggio flessibili Determinazione della
resistenza alla perforazione Metodi di prova
Applicazioni ferroviarie Sistemi frenanti - Vocabolario
generico
Imballaggi - Materiali
d'imballaggio flessibili Determinazione dei solventi
residui mediante
gascromotografia dello spazio
di testa dinamico - Metodo
assoluto
Agenti tensioattivi Determinazione dei tensioattivi
anionici - Metodo
potenziometrico per titolazione
bifasica
Materiali ed articoli in contatto
con gli alimenti - Materie
plastiche - Metodo di prova
per la determinazione del
contatto con grasso
Smalti porcellanati Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica - Parte 1:
Determinazione della
resistenza agli acidi a
temperatura ambiente
Smalti porcellanati Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica - Parte 2:
Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica da acidi bollenti, liquidi
neutri e/o loro vapori

Ritirata

Sostituita da

39

N° pagine

II+60

II+56

II+33

II+9

II+94

II+13

II+14

II+13

ll+10

ll+21

Note
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Numero : Anno

14483-3:2004

14483-4:2004

14483-5:2004

14484:2004

14485:2004

14486:2005

14487-1:2006

14488-1:2005

14488-3:2006

Titolo
Smalti porcellanati Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica - Parte 3:
Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica prodotta da liquidi
alcalini impiegando un
recipiente esagonale
Smalti porcellanati Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica - Parte 4:
Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica prodotta da liquidi
alcalini impiegando un
recipiente cilindrico
Smalti porcellanati Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica - Parte 5:
Determinazione della
resistenza alla corrosione
chimica nei sistemi chiusi
Informatica sanitaria Trasmissione internazionale di
dati sanitari personali
regolamentati dalla direttiva
europea sulla protezione dei
dati - Politica di alto profilo
sulla sicurezza
Informatica sanitaria - Guida
per il trattamento dei dati
sanitari personali nelle
applicazioni internazionali nel
contesto della direttiva
europea sulla protezione dei
dati
Qualità dell'acqua - Ricerca di
enterovirus umani per mezzo
di saggi in piastre mono-strato
Calcestruzzo proiettato - Parte
1: Definizioni, specificazioni e
conformità
Prove su calcestruzzo
proiettato - Parte 1:
Campionamento sul
calcestruzzo fresco e sul
calcestruzzo indurito
Prove su calcestruzzo
proiettato - Parte 3:
Resistenze alla flessione (di
primo picco, ultima e residua)
di provini prismatici di
calcestruzzo rinforzato con
fibre

Ritirata

Sostituita da

40

N° pagine
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ll+15

II+16

II+13

II+55

II+76

II+14

II+36
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Titolo

Ritirata

Sostituita da

41

N° pagine

Note

14488-5:2006

Prove su calcestruzzo
proiettato - Parte 4: Aderenza
per trazione diretta sulle
carote
Prove su calcestruzzo
proiettato - Parte 5:
Determinazione della capacità
di assorbimento di energia di
piastre di prova rinforzate con
fibre

II+8

TESTO
INGLESE

14488-7:2006

Prove su calcestruzzo
proiettato - Parte 7: Contenuto
di fibre nel calcestruzzo
rinforzato con fibre

II+6

TESTO
INGLESE

14488-4:2005

II+7

14497:2005

Adesivi strutturali Determinazione della
resistenza dinamica
all'apertura di un incollaggio
con adesivo ad alta resistenza
sottoposto a impatto - Metodo
dell'impatto a cuneo
Adesivi a base di gesso per
pannelli accoppiati
termo/acustici e lastre di
gesso rivestito - Definizioni,
requisiti e metodi di prova
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della stabilità
alla filtrazione
Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova Determinazione della stabilità
alla filtrazione

14498:2005

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Variazioni di
volume e di peso dei prodotti
per iniezione dopo cicli di
essiccazione all'aria e
condizionamento in acqua

II+8

14498:2005

Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Variazioni di
volume e di peso dei prodotti
per iniezione dopo cicli di
essiccazione all'aria e
condizionamento in acqua

V+10

14493:2004

14496:2006

14497:2005

UNI EN ISO
11343:2006

X

II+11

II+24

II+8

V+12
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Numero : Anno

14499:2005

14501:2006

14502-1:2005

14502-2:2005

14503:2004

14504:2004
14505:2005

14506:2005

14508:2003

14510:2005

14511-1:2004

14511-2:2004

Titolo
Rivestimenti tessili per
pavimentazioni - Requisiti
minimi per i riversi dei tappeti
Tende e chiusure oscuranti Benessere termico e visivo Caratteristiche prestazionali e
classificazione
Apparecchi di sollevamento Attrezzatura per il
sollevamento di persone Parte 1: Cestelli sospesi
Apparecchi di sollevamento Attrezzatura per il
sollevamento di persone Parte 2: Stazioni di comando
elevabili
Unità per navigazione interna Porti per navigazione interna
Unità per navigazione interna Pontoni galleggianti Requisiti, prove
Protezione catodica di
strutture complesse
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile - Deviatore
automatico - Famiglia H, tipo
C
Servizi postali - Qualità del
servizio - Misurazione del
tempo di transito dei servizi
end-to-end per ogni singolo
oggetto di posta non prioritaria
e di seconda classe
Adesivi per cuoio e materiale
per calzature - Adesivi a
solvente e in dispersione Determinazione della
appiccicosità localizzata
Condizionatori, refrigeratori di
liquido e pompe di calore con
compressore elettrico per il
riscaldamento e il
raffreddamento - Parte 1:
Termini e definizioni
Condizionatori, refrigeratori di
liquido e pompe di calore con
compressore elettrico per il
riscaldamento e il
raffreddamento - Parte 2:
Condizioni di prova

Ritirata

Sostituita da

42
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II+8

II + 25

II+19

II+26

II+8
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II+22
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Numero : Anno

14511-3:2004

14511-4:2004

14513:2005
14514:2005
14516:2006

Titolo
Condizionatori, refrigeratori di
liquido e pompe di calore con
compressore elettrico per il
riscaldamento e il
raffreddamento - Parte 3:
Metodi di prova
Condizionatori, refrigeratori di
liquido e pompe di calore con
compressore elettrico per il
riscaldamento e il
raffreddamento - Parte 4:
Requisiti
Bombole trasportabili per gas Dispositivi di scarico della
pressione a disco di rottura
(escluse le bombole per
acetilene)
Norme di ingegneria spaziale Analisi funzionale
Vasche da bagno per impieghi
domestici

Ritirata

Sostituita da

43

N° pagine

II+44

II+14

II+9
II+22
II+20

14519:2006

Prodotti petroliferi liquidi Determinazione delle famiglie
di idrocarburi e del contenuto
di composti ossigenati delle
benzine - Metodo per
gascromatografia
multidimensionale
Ventilazione degli edifici Travi fredde - Prove e
valutazione delle travi fredde
passive
Rivestimenti interni ed esterni
di pareti con elementi
discontinui di legno massiccio
di conifere - Profili realizzati
con incastri maschio e
femmina

14521:2004

Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Specifica per
rivestimenti di gomma liscia
per pavimentazioni con o
senza supporto di schiuma
con uno strato decorativo

II+10

14522:2006

Determinazione della
temperatura di auto
accensione di gas e di vapori

II+22

14517:2005

14518:2006

II+19

II+14

II+21

Note
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NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14524:2005

14525:2005

14526:2005
14527:2006
14528:2005

14529:2006

14530:2005

14531-1:2005

14532-1:2006

Titolo
Prodotti alimentari Determinazione dell'acido
ocadaico nelle cozze - Metodo
per cromatografia ad alta
risoluzione (HPLC) con
purificazione per estrazione in
fase solida, derivatizzazione e
ricerca fluorimetrica
Adattatori di flange e manicotti
a tolleranze larghe da
utilizzare con tubazioni di
materiali differenti: ghisa
duttile, ghisa grigia, acciaio,
PVC-U PE, fibrocemento
Prodotti alimentari Determinazione delle
saxitossine e delle dcsaxitossine nelle cozze Metodo per cromatografia
liquida ad alta risoluzione
(HPLC) che utilizza la
derivatizzazione con precolonna con ossidazione con
perossido o periodato
Piatti doccia per impieghi
domestici
Bidè - Requisiti funzionali e
metodi di prova
Dispositivi di protezione delle
vie respiratorie Autorespiratori ad aria
compressa a circuito aperto
con semimaschera, progettati
per comprendere un dosatore
automatico a pressione
positiva, solamente per scopi
di fuga
Atmosfere nell'ambiente di
lavoro - Determinazione del
materiale particolato diesel Requisiti generali
Applicazioni ferroviarie Metodi di calcolo delle
distanze di arresto, di
rallentamento e della frenatura
di immobilizzazione - Parte 1:
Algoritmi generali
Materiali d'apporto per
saldatura - Metodi di prova e
requisiti di qualità - Parte 1:
Metodi primari e valutazione
della conformità dei materiali
d'apporto per l'acciaio, il nichel
e le leghe di nichel

Ritirata

Sostituita da

44

N° pagine

Note
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Numero : Anno

Titolo

14534:2004

Materiali d'apporto per
saldatura - Metodi di prova e
requisiti di qualità - Parte 2:
Metodi supplementari e
valutazione della conformità
dei materiali d'apporto per
l'acciaio, il nichel e le leghe di
nichel
Materiali d'apporto per
saldatura - Metodi di prova e
requisiti di qualità - Parte 3:
Valutazione della conformità di
fili elettrodi, fili e bacchette per
la saldatura delle leghe di
alluminio
Tessili e prodotti tessili Comportamento al fuoco degli
articoli per letto - Schema di
classificazione
Servizi postali - Qualità del
servizio - Misurazione dei
tempi di transito dei servizi
end-to-end per il corriere in
grande quantità

14535-1:2006

Applicazioni ferroviarie Dischi del freno per il
materiale rotabile ferroviario Parte 1: Dischi del freno
calettati o montati su un asse
o albero motore, dimensioni e
requisiti di qualità

14532-2:2006

14532-3:2006

14533:2004

14543:2005

14546:2005

14561:2006

Specifiche per apparecchi
funzionanti esclusivamente a
gas di petrolio liquefatto Apparecchi di riscaldamento
da patio - Apparecchi di
riscaldamento non raccordabili
a condotto di scarico dei fumi
per utilizzo all'aperto o in spazi
ampiamente ventilati
Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione
dell'arsenico totale mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico per formazione di
idruri dopo incenerimento a
secco
Disinfettanti chimici e
antisettici - Prova quantitativa
e portatore di germi per la
valutazione dell'attività
battericida per strumenti
utilizzati nell'area medicale Metodo di prova e requisiti
(fase 2, stadio 2)

Ritirata

Sostituita da

45
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II+22

II+28

VI+5

II+58

II+26
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II+40

II+12

II+37
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

46

N° pagine

Note

II+40

TESTO
INGLESE

14564:2005

Disinfettanti chimici e
antisettici - Prova quantitativa
e portatore di germi per la
valutazione dell'attività
fungicida o fermentativa per
strumenti utilizzati nell'area
medicale - Metodo di prova e
requisiti (fase 2, stadio 2)
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Terminologia

14565:2004

Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni - Rivestimenti
per pavimentazioni a base di
polimeri termoplastici sintetici Specifiche

II+21

14569:2005

Prodotti alimentari Schermatura microbiologica di
alimenti irraggiati utilizzando la
tecnica LAL/GNB

II+18

14562:2006

14570:2005

14571:2005

14571:2005

Equipaggiamento di serbatoi
per GPL, fuori terra ed interrati
Rivestimenti metallici su
materiali base non metallici Misurazione dello spessore
del rivestimento - Metodo della
microresistività
Rivestimenti metallici su
materiali base non metallici Misurazione dello spessore
del rivestimento - Metodo della
microresistività

14573:2005

Caschi ad elevate prestazioni
per attività equestri
Prodotti alimentari Determinazione di 3monocloropropano-1,2-diolo
mediante GC/MS

14574:2005

Geosintetici - Determinazione
della resistenza al
punzonamento piramidale di
geosintetici su supporto

14572:2005

14574:2005

14575:2005

Geosintetici - Determinazione
della resistenza al
punzonamento piramidale di
geosintetici su supporto
Geosintetici con funzione
barriera - Metodo di prova per
la determinazione della
resistenza all'ossidazione

II+23

II+18

II+11

V+20

II+26

II+14

II+10

V+16

II+8

Versione
bilingue del
maggio 2006
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Numero : Anno

14575:2005

Titolo
Geosintetici con funzione
barriera - Metodo di prova per
la determinazione della
resistenza all'ossidazione

Ritirata

Sostituita da

47

N° pagine

Note

V+10

Versione
bilingue del
maggio 2006

14583:2005

Geosintetici - Metodo di prova
per la determinazione della
resistenza di geosintetici
polimerici con funzione
barriera alla fessurazione da
sollecitazione ambientale
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione della
velocità di propagazione del
suono
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione del
modulo elastico statico
Metodi di prova per pietre
naturali - Determinazione del
coefficiente di dilatazione
lineare termica
Atmosfere nell'ambiente di
lavoro - Dispositivi di
campionamento volumetrici di
bioareosol - Requisiti e metodi
di prova

14585-1:2006

Tubazioni metalliche ondulate
per applicazioni a pressione Parte 1: Requisiti

II+24

14591-1:2005

Prevenzione dell'esplosione e
protezione contro l'esplosione
in miniere sotterranee Sistemi di protezione - Parte
1: Struttura di ventilazione
resistente ad un'esplosione di
2 bar

II+15

14593-1:2005

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori
ad aria compressa alimentati
dalla linea con erogatore a
domanda - Parte 1:
Apparecchi con maschera
intera - Requisiti, prove,
marcatura

II+35

14593-2:2005

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori
ad aria compressa alimentati
dalla linea con erogatore a
domanda - Parte 2:
Apparecchi con
semimaschera a pressione
positiva - Requisiti, prove,
marcatura

II+29

14576:2005

14579:2005

14580:2005

14581:2005

II+14
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II+14

II+13
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Titolo

Ritirata

Sostituita da

48

N° pagine

14597:2005

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori
ad aria compressa, a flusso
continuo, alimentati dalla linea
- Requisiti, prove, marcatura
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamenti di servizio
per cisterne - Sfiato di
respirazione per pressione e
vuoto
Cisterne per il trasporto di
merci pericolose Equipaggiamenti di servizio
per cisterne - Valvola di
scarico della pressione per
emergenza
Termostati per il controllo e la
limitazione della temperatura
di sistemi di generazione di
calore

14598-1:2005

Composizioni (compounds)
per stampaggio termoindurenti
- Specifica per composizioni
(compounds) da stampaggio
in fogli (SMC) e composizioni
(compounds) da stampaggio
in massa (BMC) - Parte 1:
Designazione

II+11

14598-2:2005

Composizioni (compounds)
per stampaggio termoindurenti
- Specifica per composizioni
(compounds) da stampaggio
in fogli (SMC) e composizioni
(compounds) da stampaggio
in massa (BMC) - Parte 2:
Metodi di prova e requisiti
generali

II+15

14598-3:2005

Composizioni (compounds)
per stampaggio termoindurenti
- Specifica per composizioni
(compounds) da stampaggio
in fogli (SMC) e composizioni
(compounds) da stampaggio
in massa (BMC) - Parte 3:
Requisiti specifici

II+21

14594:2005

14595:2005

14596:2005

II+46

II+12

II+12

II+33

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14604:2005

Porte monoblocco e finestre
apribili con caratteristiche di
resistenza al fuoco e/o
controllo del fumo - Requisiti e
classificazione
Applicazioni ferroviarie Rubinetti di estremità diritti ed
angolati per la condotta
generale del freno e la
condotta del serbatoio
principale
Calzature - Metodi di prova
per la valutazione dei criteri
ecologici
Rivelatori autonomi di fumo
con avvisatore acustico

14602:2005

Calzature - Metodi di prova
per la valutazione dei criteri
ecologici

14600:2006

14601:2005

14602:2005

14605:2005

14606:2005

14607-1:2005

14607-2:2005

14607-5-1:2005

14607-6:2005

14607-7:2005

14607-8:2005

14608:2004

14609:2004

Indumenti di protezione contro
agenti chimici liquidi - Requisiti
prestazionali per indumenti
con collegamenti a tenuta di
liquido (Tipo 3) o a tenuta di
spruzzi (Tipo 4), inclusi gli
articoli che proteggono
solamente parti del corpo
(Tipo PB [3] e PB [4]
Unità per navigazione interna Catena di ancoraggio non
rinforzata - Accessori
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 1: Controllo
termico
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 2: Strutture
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 5-1:
Propulsione liquida ed elettrica
per veicoli spaziali
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 6:
Pirotecnica
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 7: Parti
meccaniche
Ingegneria spaziale Meccanica - Parte 8: Materiali
Finestre - Determinazione
della resistenza al carico
verticale
Finestre - Determinazione
della resistenza alla torsione
statica

Ritirata

Sostituita da

49

N° pagine

II+26

II+33

v+26
II+69

II+16

II+12

II+24

II+52

II+47

II+61

II+33

II+15

II+33

II+9

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno
14610:2006

14612:2004

14614:2005

14615:2005

14616:2005

14617-1:2005

14617-2:2005

14617-4:2005

14617-5:2005

14617-6:2005

14617-9:2005

14617-10:2005

14617-11:2005

14617-12:2005

Titolo
Saldatura e tecniche affini Definizioni dei processi di
saldatura dei metalli
Garanzia del prodotto spaziale
- Verifica ed approvazione
della saldatura automatica ad
onda
Qualità dell'acqua - Linee
guida per valutare le
configurazioni
idromorfologiche dei fiumi
Servizi postali - Affrancatura
digitale - Applicazioni,
sicurezza e design
Spruzzatura termica Raccomandazioni per la
spruzzatura termica
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 1:
Determinazione della massa
volumica apparente e
dell'assorbimento d'acqua
Agglomerati lapidei - Metodi di
prova - Parte 2:
Determinazione della
resistenza a flessione
(curvatura)
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 4:
Determinazione della
resistenza all'abrasione
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 5:
Determinazione della
resistenza al gelo e al disgelo
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 6:
Determinazione della
resistenza agli sbalzi termici
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 9:
Determinazione della
resistenza all'urto
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 10:
Determinazione della
resistenza chimica
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 11:
Determinazione del
coefficiente di dilatazione
termica lineare
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 12:
Determinazione della stabilità
dimensionale

Ritirata

Sostituita da

50

N° pagine
II+82

II+15

II+21

II+115

II+22

II+7

V+16

II+11

II+7

II+8

II+6

II+11

II+10

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

51

N° pagine

14617-15:2005

Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 13:
Determinazione della
resistività elettrica
Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 15:
Determinazione della
resistenza a compressione

14617-16:2005

Lapidei agglomerati - Metodi
di prova - Parte 16:
Determinazione delle
dimensioni, delle
caratteristiche geometriche e
della qualità della superficie
delle marmette modulari

II+13

14618:2005

Lapidei agglomerati Terminologia e classificazione

II+10

14619:2005

Attrezzatura per sport su
rotelle - Monopattini - Requisiti
di sicurezza e metodi di prova

II+13

14617-13:2005

14619:2005

14622:2005

Attrezzatura per sport su
rotelle - Monopattini - Requisiti
di sicurezza e metodi di prova
Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile - Vuoto
d'aria con troppopieno
circolare (limitato) - Famiglia
A, tipo F

14625:2005

Dispositivi per la prevenzione
dell'inquinamento da riflusso
dell'acqua potabile - Vuoto
d'aria con troppopieno minimo
circolare (verificati mediante
prova o misurazione) Famiglia A, tipo G
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione della
concentrazione di ozono
mediante fotometria
ultravioletta

14626:2005

Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione della
concentrazione di monossido
di carbonio mediante
spettroscopia a raggi infrarossi
non dispersiva

14623:2005

II+14

II+11

V+20

II+10

II+10

II+87

II+86

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

14628:2006

Prodotti alimentari Determinazione di elementi in
tracce - Determinazione
dell'arsenico totale e del
selenio mediante
spettrometria ad assorbimento
atomico per formazione di
idruri dopo digestione sotto
pressione
Tubi, raccordi ed accessori di
ghisa sferoidale Rivestimento esterno di
polietilene per tubi - Requisiti
e metodi di prova

14634:2005

Imballaggi di vetro Imboccatura per tappo corona
26 H 180 - Dimensioni

14627:2005

14635:2005

14640:2006

14647:2006

14649:2005

14650:2005

14651:2005

14652:2006

Imballaggi di vetro Imboccatura per tappo corona
26 H 126 - Dimensioni
Materiali d'apporto per
saldatura - Fili pieni e
bacchette per saldatura per
fusione di rame e leghe di
rame - Classificazione
Cemento alluminoso Composizione, specificazioni
e criteri di conformità
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Metodo di prova
per il mantenimento della
resistenza delle fibre di vetro
nel cemento e nel
calcestruzzo (SIC test)
Prodotti prefabbricati di
calcestruzzo - Regole generali
per il controllo di produzione in
fabbrica del calcestruzzo con
fibre di acciaio
Metodo di prova per
calcestruzzo con fibre
metalliche - Misurazione della
resistenza a trazione per
flessione [limite di
proporzionalità (LOP),
resistenza residua]
Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici Dispositivi di separazione a
membrana - Requisiti di
prestazione, di sicurezza e di
prova

Ritirata

Sostituita da

52

N° pagine

Note

II+15

II+23

II+10

II+10

II+11

II+33

II+15

II+6

II+17

II+56

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14653-1:2005

14653-2:2005

14654-1:2006

14655:2006

14658:2005

14662-1:2005

14662-2:2005

14662-3:2005

Titolo
Sistemi di puntellazione a
funzionamento idraulico
manuale per il sostegno delle
pareti nei lavori di scavo Parte 1: Specifiche di prodotto
Sistemi di puntellazione a
funzionamento idraulico
manuale per il sostegno delle
pareti nei lavori di scavo Parte 2: Valutazione mediante
calcolo o prova
Gestione e controllo delle
operazioni di pulizia in
connessioni di scarico e
collettori di fognatura - Parte
1: Pulizia dei collettori di
fognatura
Macchine per l'industria
alimentare - Taglia baguette Requisiti di sicurezza e di
igiene

Apparecchiature e sistemi di
movimentazione continua Requisiti generali di sicurezza
per apparecchiature di
movimentazione continua per
miniere di lignite a cielo aperto
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione delle
concentrazioni di benzene Parte 1: Campionamento per
pompaggio seguito da
desorbimento termico e
gascromatografia
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione delle
concentrazioni di benzene Parte 2: Campionamento per
pompaggio seguito da
desorbimento con solvente e
gascromatografia
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione delle
concentrazioni di benzene Parte 3: Campionamento per
pompaggio automatizzato con
gascromatografia in situ

Ritirata

Sostituita da

53

N° pagine

II+58

II+12

II+21

II + 40

II+29

II+35

II+30

II+44

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14662-4:2005

14662-5:2005

14663:2006

14664:2005

14665:2005

Titolo
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione delle
concentrazioni di benzene Parte 4: Campionamento
diffusivo seguito da
desorbimento termico e
gascromatografia
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione delle
concentrazioni di benzene Parte 5: Campionamento
diffusivo seguito da
desorbimento con solvente e
gascromatografia
Prodotti alimentari Determinazione della vitamina
B6 (incluse le sue forme
glicosilate) mediante
cromatografia liquida ad alta
risoluzione (HPLC)
Prodotti chimici utilizzati per il
trattamento di acque destinate
al consumo umano - Solfato di
ferro (III), solido
Spruzzatura termica Rivestimenti per spruzzatura
termica - Simbologia di
rappresentazione sui disegni

Ritirata

Sostituita da

54

N° pagine

II+32

II+31

II+22

II+39

II+11

14667:2005

Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di tetra acetil etilendiammina
(TAED) nei granuli TAED Metodo gascromatografico
Agenti tensioattivi Determinazione di solventi a
basso punto di ebollizione nei
formulati liquidi - Metodo
gascromatografico

14668:2005

Agenti tensioattivi Determinazione di agenti
tensioattivi a base di ammonio
quaternario in materie prime e
prodotti formulati - Metodo di
titolazione potenziometrica in
due fasi

II+13

14669:2005

Agenti tensioattivi Determinazione di tensioattivi
anionici e saponi in detergenti
e prodotti per la pulizia Metodo per titolazione
potenziometrica in due fasi

II+16

14666:2005

II+10

II+9

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno
14670:2005

14672:2005

14675:2006

14678-1:2006

14679:2005
14683:2006
14683:2006
14684:2005
14685:2005

Titolo
Agenti tensioattivi - Dodecil
solfato di sodio - Metodo di
analisi
Caratterizzazione dei fanghi Determinazione del fosforo
totale
Disinfettanti chimici e
antisettici - Prova quantitativa
in sospensione per la
valutazione dell'attività
virucida di disinfettanti chimici
e antisettici utilizzati in campo
veterinario - Metodo di prova e
requisiti (Fase 2, stadio 1)
Attrezzature e accessori per
GPL - Fabbricazione e
prestazioni di attrezzature per
GPL per le stazioni di servizio
per autoveicoli - Parte 1:
Distributori
Esecuzione di lavori
geotecnici speciali Miscelazione profonda
Maschere chirurgiche Requisiti e metodi di prova
Maschere chirurgiche Requisiti e metodi di prova
Corde di fibra di poliestere Corde a doppia treccia
Corde di fibra di poliammide Corde a doppia treccia

14691:2005

Corde di fibra di doppio
materiale poliestere/poliolefine
Corde in mischia di fibre
poliolefiniche
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo trafficabili dai
veicoli - Compatibilità per
condizionamento termico

14692:2006

Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo trafficabili dai
veicoli - Determinazione della
resistenza alla compattazione
di uno strato di asfalto

14686:2005
14687:2005

Ritirata

Sostituita da

55

N° pagine

Note

II+10

II+9

II+28

II+33

II+52
II + 16
V+26
II+7
II+7

II+11
II+10

II+6

II+11

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14694:2006

14697:2005

14701-1:2006

14702-1:2006

14702-2:2006

14704-1:2005

14705:2005

14706:2006

14707:2006

14712:2005

Titolo
Membrane flessibili per
impermeabilizzazione Impermeabilizzazione di
impalcati di ponte di
calcestruzzo e altre superfici
di calcestruzzo trafficabili dai
veicoli - Determinazione della
resistenza alla pressione
dinamica dell'acqua dopo
danneggiamento a
Tessili - Asciugamani di
spugna e tessuti di spugna Specifiche e metodi di prova
Caratterizzazione dei fanghi Proprietà di filtrazione - Parte
1: Tempo di suzione capillare
(CST)
Caratterizzazione dei fanghi Proprietà di sedimentazione Parte 1: Determinazione della
sedimentabilità
(determinazione della frazione
volumetrica del fango e
dell'indice di volume del fango)
Caratterizzazione dei fanghi Proprietà di sedimentazione Parte 2: Determinazione
dell'ispessibilità
Determinazione dell'elasticità
dei tessuti - Parte 1: Prove su
striscia
Scambiatori di calore - Metodo
di misurazione e valutazione
delle prestazioni termiche
delle torri di raffreddamento a
umido
Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e per le
installazioni industriali Determinazione della
temperatura massima di
impiego
Isolanti termici per gli impianti
degli edifici e per le
installazioni industriali Determinazione della
temperatura massima di
impiego dell'isolamento
preformato di tubazioni
Agenti tensioattivi Determinazione della stabilità
fisica in soluzioni alcaline e
acide

Ritirata

Sostituita da

56

N° pagine

Note

II+11

II+14

II+15

TESTO
INGLESE

II+12

TESTO
INGLESE

II+12

TESTO
INGLESE

II+20

II+62

II+20

II+20

II+11

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14713:2006

14714:2005
14716:2005

Titolo
Adesivi per carta e cartone,
imballaggi e prodotti sanitari
monouso - Determinazione
delle proprietà di attrito di film
potenzialmente adatti per
incollaggio
Unità per navigazione interna Raccordi di collegamento per i
dispositivi e le attrezzature
delle cisterne di carico Dimensioni
Plafoni in tensione - Requisiti
e metodi di prova

14727:2006

Pasta, carta e cartone Determinazione del contenuto
di diisopropilnaftalene (DIPN)
mediante estrazione con
solvente
Informatica sanitaria Messaggi per la richiesta di
prestazioni e di referti - Parte
1: Servizi di base
comprendenti la refertazione e
la dimissione
Metodo di prova per
calcestruzzo con fibre
metalliche - Misurazione del
contenuto di fibre nel
calcestruzzo fresco e nel
calcestruzzo indurito
Gestione di progetti spaziali Adattamento delle norme
spaziali
Ingegneria spaziale - Verifica
Alluminio e leghe di alluminio Analisi chimica - Linea guida
per l'analisi mediante
spettrometria di emissione
ottica a scintilla
Mobili da laboratorio - Mobili
contenitori per laboratorio Requisiti e metodi di prova

14728:2005

Imperfezioni nei giunti saldati
di materiale termoplastico Classificazione

14719:2005

14720-1:2005

14721:2005

14724:2004
14725:2004

14726:2005

14731:2006

14733:2005

Esecuzione di lavori
geotecnici speciali Trattamento del terreno
mediante vibrazione profonda
Bitumi e leganti bituminosi Controllo in fabbrica della
produzione di bitumi in
emulsioni, di bitumi flussati e
fluidificati

Ritirata

Sostituita da

57

N° pagine

Note

II+12

II+7
II+59

II+10

II+108

II+7

II+18
II+148

II+22

II+22

II+14

II+24

II+17

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

58

N° pagine

14735:2005

Caratterizzazione dei rifiuti Preparazione di campioni di
rifiuti per prove
ecotossicologiche

II+45

14736:2005

Garanzia del prodotto spaziale
- Assicurazione della qualità
per i centri di prova

II+31

14737-1:2005

Ingegneria spaziale - Sistemi
terrestri ed operazioni - Parte
1: Principi e requisiti

II+72

14737-2:2005

14738:2005

14741:2006

14743:2006

14744:2005

14749:2005

14752:2006
14755:2006

14757:2005

Ingegneria spaziale - Sistemi
terrestri ed operazioni - Parte
2: Documenti di definizione dei
requisiti (DRDs)
Garanzia del prodotto spaziale
- Analisi delle condizioni
pericolose
Sistemi di tubazioni e
canalizzazioni di materiale
termoplastico - Giunti per
applicazioni interrate non in
pressione - Metodo di prova
per la prestazione a lungo
termine di giunti con
guarnizioni di tenuta in
elastomero mediante
valutazione della pressio
Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici Addolcitori - Requisiti di
prestazione, di sicurezza e di
prove
Unità per navigazione interna
e unità d'alto mare - Luci di
navigazione
Mobili contenitori e piani di
lavoro per uso domestico e
per cucina - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
Applicazioni ferroviarie Sistemi di ingresso laterale
per il materiale rotabile
Pannelli di particelle estrusi Specifiche
Qualità dell'acqua Campionamento dei pesci con
reti multimaglia

Note

II+76

II+32

II+15

II+17

II+35

II+24

II+55
II+14

II+27

TESTO
INGLESE

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

14758-1:2006

14759:2005

14761:2006

14762:2006

14763:2006

14764:2006

14765:2006
14766:2006

14768:2005

14769:2006

14770:2006

14771:2005

Titolo
Sistemi di tubazioni di materia
plastica per fognature e
scarichi interrati non in
pressione - Polipropilene con
cariche minerali (PP- MD) Parte 1: Specificazioni per i
tubi, i raccordi e il sistema
Chiusure oscuranti Isolamento acustico relativo al
rumore aereo - Espressione
della prestazione
Pavimentazioni di legno Parquet di legno massiccio Lamelle posate di testa,
lamelle posate di fianco e a
cassero regolare
Pavimentazioni di legno Procedure di campionamento
per la valutazione di
conformità
Attrezzature e accessori per
GPL - Bombole trasportabili e
ricaricabili per gas di petrolio
liquefatto (GPL) in materiale
composito - Procedure di
verifica prima, durante e dopo
il riempimento
Biciclette da città e da trekking
- Requisiti di sicurezza e
metodi di prova
Biciclette da ragazzo Requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Mountain bike - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova
Fusti di cartone - Fusti ad
apertura totale con incastro
sui coperchi con una capacità
nominale da 5 l a 600 l
Bitumi e leganti bituminosi Invecchiamento accelerato a
lungo termine mediante
l'utilizzo di un recipiente sotto
pressione (PAV
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione del modulo
complesso di elasticità e
dell'angolo di fase - Reometro
dinamico di elasticità/
scorrimento (DSR)
Bitumi e leganti bituminosi Determinazione del modulo di
rigidità alla flessione Reometro a flessione (BBR)

Ritirata

Sostituita da

59

N° pagine

II+35

II+8

II+21

II+9

II+21

II+87

II+48
II+89

II+21

II+11

II+13

II+15

Note

BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME
DA UNI-EN 14010 A UNI-EN 14998

Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

60

N° pagine

14772:2005

Flange e loro giunzioni Controllo dell'assicurazione
della qualità e prove delle
guarnizioni in accordo con le
norme della serie EN 1514 e
EN 12560

II+14

14776:2005

Ingegneria spaziale - Sistemi
ed operazioni di terra Utilizzazione della telemetria e
dei telecomandi a pacchetto

II+187

14777:2005

Ingegneria spaziale - Progetto
e prova tenendo conto
dell'effetto "multipaction"

II+70

14781:2006

Biciclette da corsa - Requisiti
di sicurezza e metodi di prova

II+80

14784-2:2006

Lastre metalliche autoportanti
per coperture, rivestimenti
esterni e interni - Specifica di
prodotto e requisiti
Prove non distruttive Radiografia industriale
computerizzata mediante
l'impiego di schemi ai fosfori Parte 1: Classificazione dei
sistemi
Prove non distruttive Radiografia industriale
computerizzata mediante
l'impiego di schemi ai fosfori Parte 2: Principi generali per
l'esame dei materiali metallici
utilizzando raggi X e raggi
gamma

14787:2005

Concimi e correttivi calcici e/o
magnesiaci - Determinazione
del contenuto in acqua - Guida
e raccomandazioni

14782:2006

14784-1:2006

14789:2006

14790:2006

14791:2006

Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in volume di
ossigeno (O2) - Metodo di
riferimento - Paramagnetismo
Emissioni da sorgente fissa Determinazione del vapore
acqueo in condotti
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa di
diossido di zolfo - Metodo di
riferimento

II+41

II+27

II+16

II+10

II+39

II+42

II+61

Note
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Numero : Anno

14792:2006

14794:2006

14795:2006

14798:2006

14802:2006

14803:2006

14804:2005

14806:2005

14808:2006

14809:2006

14810:2006

Titolo
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della
concentrazione in massa di
ossidi di azoto (NOx) - Metodo
di riferimento:
Chemiluminescenza
Attrezzature e accessori per
GPL - Bombole trasportabili e
ricaricabili di alluminio per gas
di petrolio liquefatto (GPL) Procedure di verifica prima,
durante e dopo il riempimento
Attrezzature e accessori per
GPL - Bombole trasportabili e
ricaricabili di alluminio per gas
di petrolio liquefatto (GPL) Ispezione periodica
Imballaggi di vetro Apribottiglia manuali per tappi
a corona - Dimensioni
Sistemi di tubazioni di materia
plastica - Elementi di rialzo di
materia termoplastica per
camere di ispezione e passi
d'uomo - Determinazione della
resistenza ai carichi sulla
superficie e a quelli dovuti al
traffico
Identificazione e/o
determinazione della quantità
di rifiuti
Fornitori di servizi connessi
con i viaggi per lo studio delle
lingue - Requisiti
Imballaggi - Valutazione
preliminare della
disintegrazione di materiali di
imballaggio in condizioni
simulate di compostaggio in
una prova in scala di
laboratorio
Superfici per aree sportive Determinazione
dell'assorbimento degli urti
Superfici per aree sportive Determinazione della
deformazione verticale
Superfici per aree sportive Determinazione della
resistenza alle punte

Ritirata

Sostituita da

61

N° pagine

Note

II+51

II+13

II+14

II+9

II+10

II+31

TESTO
INGLESE

II+17

II+18

II+8

II+8

II+6

TESTO
INGLESE
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Numero : Anno

14812:2006

Titolo
Attrezzature per il
condizionamento dell'acqua
all'interno degli edifici - Sistemi
per il dosaggio dei prodotti
chimici - Sistemi per il
dosaggio pre- tarati - Requisiti
relativi alle prestazioni, alla
sicurezza e alle prove

Ritirata

Sostituita da

62

N° pagine

Note

II+16

II+28

14817:2006

14820:2005
14824:2004

14831:2005

14832:2005

14833:2005

14837:2006

14840:2006

14841:2006

14847:2006

14849:2006

Applicazioni ferroviarie Componenti della sospensione
- Elementi di comando delle
molle pneumatiche
Contenitori monouso per il
prelievo di campioni di sangue
venoso umano
Ingegneria spaziale - Prove
Elementi di collegamento Comportamento al serraggio Metodo di prova semplificato
coppia/angolo
Petrolio e prodotti derivati Determinazione della stabilità
all'ossidazione e della
corrosività di fluidi difficilmente
infiammabili a base di esteri
fosforici
Petrolio e prodotti derivati Determinazione della
resistenza all'idrolisi di fluidi
difficilmente infiammabili a
base di esteri fosforici
Superfici per aree sportive Determinazione della
resistenza allo scivolamento
Filler e materiali per la
sigillatura dei giunti - Materiali
per sigillatura di giunti
preformati
Attrezzature e accessori per
GPL - Procedure di scarico
per cisterne ferroviarie per il
trasporto di GPL
Contenitori per aerosol Contenitori a banda stagnata Dimensioni per aperture di
25,4 mm
Contenitori per aerosol Contenitori di vetro Dimensioni delle valvole per
aerosol

II+19
II+143

II+23

II+13

II+9

II+13

TESTO
INGLESE

II+12

II+12

II+8

TESTO
INGLESE

II+6

TESTO
INGLESE
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Numero : Anno

14850:2006

14851:2006

14852:2006

14853:2006

14854:2006

14861:2005

14863:2006

14864:2005

14867:2005

14868:2005

14869-1:2005

14869-2:2005

Titolo
Contenitori per aerosol Contenitori di metallo con
apertura di 25,4 mm Misurazione dell'altezza di
contatto
Contenitori per aerosol - Prova
di infiammabilità della schiuma
in aerosol
Contenitori per aerosol Determinazione della distanza
di accensione del getto
nebulizzato
Contenitori per aerosol - Prova
di accensione in uno spazio
chiuso
Contenitori per aerosol Contenitori di vetro Dimensioni dell'imboccatura
Macchine forestali - Macchine
semoventi - Requisiti di
sicurezza
Smalti porcellanati Determinazione della
copertura del bordo di pannelli
di acciaio smaltato destinati
all'utilizzo in scambiatori di
calore
Smalti porcellanati Rivestimenti porcellanati
applicati alle lavagne di
acciaio - Specifiche
Imballaggi - Borse di plastica
per il congelamento Specifiche e metodi di prova
Protezione di materiali
metallici contro la corrosione Linee guida per la valutazione
della probabilità di corrosione
in impianti chiusi a
circolazione d'acqua
Adesivi strutturali Determinazione del
comportamento al taglio degli
adesivi strutturali - Parte 1:
Metodo di prova in torsione di
cilindri vuoti incollati per le
basi
Adesivi strutturali Determinazione del
comportamento al taglio di
adesivi strutturali - Parte 2:
Metodo di prova al taglio di
campioni spessi

Ritirata

Sostituita da

63

N° pagine

Note

II+10

TESTO
INGLESE

II+5

TESTO
INGLESE

II+8

II+7

II+5

VII+34

II+8

II+7

II+19

II+23

II+14

II+20

TESTO
INGLESE
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

64

N° pagine

14874:2006

Industrie del petrolio e del gas
naturale - Curve ad induzione,
raccordi e flange per sistemi di
condotte di trasporto - Parte 1:
Curve ad induzione
Industrie del petrolio e del gas
naturale - Curve ad induzione,
raccordi e flange per sistemi di
condotte di trasporto - Parte 3:
Flange
Industrie del petrolio e del gas
naturale - Curve ad induzione,
raccordi e flange per sistemi di
condotte di trasporto - Parte 2:
Raccordi
Attività di trasloco Immagazzinaggio di mobili ed
effetti personali per conto terzi
- Parte 1: Specifiche per il
magazzino e per la fornitura
collegata
Attività di trasloco Immagazzinaggio di mobili ed
effetti personali per conto terzi
- Parte 2: Fornitura del
servizio
Biciclette - Accessori per
biciclette - Portapacchi
Unità per navigazione interna Catena di ancoraggio non
rinforzata - Barbotin

14877:2006

Superfici sintetiche per aree
sportive all'aperto - Specifiche

II+12

14879-1:2006

Sistemi di rivestimento
organico e altri similari per la
protezione di apparecchiature
e impianti industriali contro la
corrosione causata da mezzi
aggressivi - Parte 1:
Terminologia, progettazione e
preparazione dei substrati

II+36

14870-1:2005

14870-3:2006

14871-2:2005

14873-1:2005

14873-2:2005
14872:2006

14880:2006

14881:2006

Agenti tensioattivi Determinazione del contenuto
di solfato inorganico in
tensioattivi anionici - Metodo
per titolazione potenziometrica
con elettrodo selettivo al
piombo
Agenti tensioattivi Determinazione di N-(3dimetilamminopropil)
alchilamide nelle
alchilamidopropilbetaine Metodo gascromatografico

Note

II+31

II+23

TESTO
INGLESE

II+34

II+8

II+12
II+18

II+14

II+11

II+12

TESTO
INGLESE
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Numero : Anno

Titolo

Ritirata

Sostituita da

65

N° pagine

14884:2006

Supporti tessili rivestiti di
gomma o di materie plastiche Determinazione del
coefficiente di attrito statico e
dinamico
Qualità dell'aria - Emissioni da
sorgente fissa Determinazione del mercurio
totale: sistemi di misurazione
automatici

14887:2006

Imballaggi di vetro - Cavatappi
- Requisiti generali

II+5

14888:2005

Concimi e correttivi calcici e/o
magnesiaci - Determinazione
del contenuto di cadmio

II+22

14899:2006

Caratterizzazione dei rifiuti Campionamento dei rifiuti Schema quadro di riferimento
per la preparazione e
l'applicazione di un piano di
campionamento

II+26

14882:2005

14907:2005

Servizi di trasporto - Logistica
urbana - Linee guida per la
definizione degli accessi
limitati ai centri urbani
Attrezzature e accessori per
GPL - Marcatura di bombole e
fusti a pressione
Bitumi e leganti bituminosi Stabilizzazione di un legante
da una emulsione bituminosa
o da leganti bituminosi diluiti o
fluidificati
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato per la
misurazione di Pb, Cd, As e Ni
nella frazione PM10 del
particolato in sospensione
Superfici per aree sportive Superfici multi-sport per interni
- Specifiche
Qualità dell'aria ambiente Metodo normalizzato di
misurazione gravimetrico per
la determinazione della
frazione massica PM 2,5 del
particolato in sospensione

14908-1:2006

Comunicazione aperta dei dati
per l'automazione, la
regolazione e la gestione
tecnica degli edifici Protocollo di rete per gli edifici Parte 1: Livello di protocollo

14892:2006

14894:2006

14895:2006

14902:2005

14904:2006

Note

II+10

II+18

II + 9

II+12

TESTO
INGLESE

II+8

TESTO
INGLESE

II+54

22

TESTO
INGLESE

II+29

II+231

Vol. 1
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Numero : Anno

14908-1:2006

Titolo
Comunicazione aperta dei dati
per l'automazione, la
regolazione e la gestione
tecnica degli edifici Protocollo di rete per gli edifici Parte 1: Livello di protocollo

14916:2006

Comunicazione aperta dei dati
per l'automazione, la
regolazione e la gestione
tecnica degli edifici Protocollo di gestione della
rete - Parte 2: Comunicazione
tramite doppino telefonico
Articoli per cottura per uso
domestico - Simboli grafici
(pittogrammi)

14943:2006

Servizi di trasporto - Logistica Glossario dei termini

14908-2:2006

14944-1:2006

14945:2006

Influenza dei prodotti
cementizi sull'acqua destinata
al consumo umano - Metodi di
prova - Parte 1: Influenza dei
prodotti cementizi ottenuti in
fabbrica sui parametri
organolettici
Prodotti e materiali refrattari Determinazione mediante
spettrometria del cromo VI nei
materiali refrattari ad alto
tenore di cromo, prima e dopo
l'utilizzo

14953:2006

Rivestimenti interni ed esterni
di pareti con elementi di legno
massiccio di latifoglie Elementi profilati lavorati
Superfici per aree sportive Determinazione
dell'assorbimento dell'acqua
dei minerali non legati
Superfici per aree sportive Determinazione dello
spessore delle superfici
minerali non legate per aree
sportive all'esterno

14954:2006

Superfici per aree sportive Determinazione della durezza
del prato naturale e delle
superfici minerali non legate
per aree sportive all'esterno

14951:2006

14952:2006

Ritirata

Sostituita da

66

N° pagine

Note

II+434

volume2

II+20

II+7

II+149

II+47

TESTO
INGLESE

II + 7

II+25

TESTO
INGLESE

II + 9

II+7

TESTO
INGLESE

II+7

TESTO
INGLESE
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14955:2006

14956:2006

Titolo
Superfici per aree sportive Determinazione della
composizione e della forma
delle particelle delle superfici
minerali non legate per aree
sportive all'esterno
Superfici per aree sportive Determinazione del contenuto
di acqua delle superfici
minerali non legate per aree
sportive all'esterno

Ritirata

Sostituita da

67

N° pagine

Note

II+8

TESTO
INGLESE

II+5

TESTO
INGLESE

14970:2006

Chiusure a strappo Determinazione della
resistenza allo sfilacciamento
dopo il lavaggio
Qualità dell'acqua - Linea
guida sullo scopo e la
selezione dei metodi di
campionamento di pesci
Unità per navigazione interna Bitte singole a testa piatta
Tessili - Tessuti a maglia Determinazione della
lunghezza del filo assorbito
(LFA) e della massa lineare
del filo nei tessuti a maglia in
trama

II+13

14971:2006

Tessili - Tessuti a maglia Determinazione del numero
delle maglie per unità di
lunghezza e unità di superficie

II+8

14959:2006

14962:2006
14965:2006

II+9

II+25

TESTO
INGLESE

II+8

14979:2006

Tessuti - Tralicci per materassi
- Specifiche e metodi di prova
Imballaggi - Tubi flessibili
laminati di metallo/materia
plastica - Dimensioni e
tolleranze dell'ugello S 13

II+8

TESTO
INGLESE

14984:2006

Correttivi calcici e/o
magnesiaci - Determinazione
dell'impatto del prodotto sul
pH del suolo - Metodo di
incubazione del suolo

II+28

TESTO
INGLESE

14976:2006

14988-1:2006
14988-2:2006

14998:2005

Seggioloni per bambini - Parte
1:Requisiti di sicurezza
Seggioloni per bambini - Parte
2: Metodi di prova
Derivati dalla pirolisi del
carbone - Oli da catrame di
carbone: oli fluidificanti Specifiche e metodi di prova

II+9

II+28
II+21

II+7

