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UNI EN ISO 8502-6:2020
Preparazione di substrati di acciaio prima dell'applicazione di pitture e di prodotti similari - Prove per 
valutare la pulizia della superficie - Parte 6: Estrazione dei contaminanti solubili per analisi - Metodo 
Bresle

UNI EN ISO 787-19:2020
Metodi generali di prova per pigmenti e riempitivi - Parte 19: Determinazione dei nitrati solubili in 
acqua (metodo all'acido salicilico)

UNI EN ISO 6504-3:2020
Pitture e vernici - Determinazione del potere coprente - Parte 3: Determinazione del potere coprente 
delle pitture per muratura, per cemento e per interni

UNI EN ISO 3691-5:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi

UNI EN ISO 3691-4:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo
e loro sistemi

UNI EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi 
quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

UNI EN ISO 3262-1:2020
Cariche per pitture - Specifiche e metodi di prova - Parte 1: Introduzione e metodi di prova generali
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UNI EN ISO 29988-1:2020
Materie plastiche - Materiali a base di poliossimetilene (POM) per stampaggio ed estrusione - Parte 1: 
Sistema di designazione e base per specifiche

UNI EN ISO 24025-2:2020
Materie plastiche - Polisolfoni per stampaggio ed estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e 
determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 24025-1:2020
Materie plastiche - Polisolfoni per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base 
per le specifiche

UNI EN ISO 24023-2:2020
Materie plastiche – Materiali di policloruro di vinile plastificato (PVC-P) per stampaggio ed estrusione - 
Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 23153-2:2020
Materie plastiche - Materiali per stampaggio ed estrusione di polietereterchetone (PEEK) - Parte 2: 
Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 23153-1:2020
Materie plastiche - Materiali per stampaggio ed estrusione di polietereterchetone (PEEK) – Parte 1: 
Sistema di designazione e base per specifiche

UNI EN ISO 22744-1:2020
Tessili e prodotti tessili - Determinazione dei composti organotinici - Parte 1: Metodo di derivazione 
mediante gascromatografia

UNI EN ISO 19066-2:2020
Materie plastiche - Materiali di metil metacrilato - acrilonitrile-butadiene - stirene (MABS) per 
stampaggio ed estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà
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UNI EN ISO 19064-2:2020
Materie plastiche - Materiali di stirene/acrilonitrile (SAN) per stampaggio ed estrusione – Parte 2: 
Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 1833-29:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 29: Mischie di poliammide con polipropilene / poliammide 
bicomponente (metodo che utilizza acido solforico)

UNI EN ISO 1833-28:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 28: Mischie di chitosano con alcune altre fibre (metodo che 
utilizza acido acetico diluito)

UNI EN ISO 11532:2020
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Simboli grafici

UNI EN ISO 11357-2:2020
Materie plastiche - Calorimetria differenziale a scansione (DSC) - Parte 2: Determinazione della 
temperatura di transizione vetrosa e dell'altezza del gradino

UNI EN ISO 11203:2020
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di 
pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora

UNI EN ISO 10893-8:2020
Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 8: Controllo automatizzato mediante ultrasuoni di tubi 
di acciaio, saldati e senza saldatura, per la rilevazione di imperfezioni laminari

UNI EN ISO 10893-3:2020
Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 3: Controllo automatizzato mediante flusso disperso 
sull'intera superficie di tubi di acciaio ferromagnetico, senza saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco 
sommerso), per la rilevazione di imperfezioni longitudinali e/o trasversali
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UNI EN ISO 10893-2:2020
Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 2: Controllo automatizzato di tubi di acciaio, senza 
saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso), per la rilevazione di imperfezioni con correnti 
indotte

UNI EN 927-7:2020
Pitture e vernici – Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni – Parte 7: Valutazione 
della resistenza delle macchie create dai nodi del legno

UNI EN 927-11:2020
Pitture e vernici – Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni – Parte 11: Valutazione 
della inclusione di aria o di micro schiuma nel film del rivestimento

UNI EN 2576:2020
Serie aerospaziale - Viti con filettatura MJ, in acciaio resistente al calore FE-PA2601 (A286) - 
Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente) / 650 ° C - Specifica tecnica

UNI EN 17319:2020
Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Requisiti prestazionali dei sistemi di fissaggio ferroviari per 
tranvie

UNI EN 16185-1:2020
Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti di treni a unità multiple - Parte 1: Requisiti e definizioni

UNI EN 15612:2020
Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Acceleratore della condotta del freno

UNI EN 13823:2020
Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti 
esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

UNI EN 13598-2:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione - Policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 2: Specifiche per i pozzetti di 
ispezione accessibili al personale e per le camere di ispezione
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UNI CEN/TS 927-8:2020
Pitture e vernici – Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni – Parte 8: Valutazione 
della adesione sul legno dopo esposizione all’acqua mediante test con taglio a doppia X

UNI CEN/TS 1401-2:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI 9860:2020
Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - 
Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, 
manutenzione e risanamento

UNI 9165:2020
Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - 
Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento

UNI 9034:2020
Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 
MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione
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