Raccolta Completa delle norme UNI
Norma

Titolo

Data di
pubblicazione

UNI 10365:1999

Apparecchiature antincendio - Dispositivi di
azionamento di sicurezza per serrande
tagliafuoco - Prescrizioni

30-06-1999

UNI 10594:1999

Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati
all'industria calzaturiera

30-06-1999

UNI 10605:1999

Indicatori statistici relativi a tutti i servizi di
trasporto terrestri e di navigazione interna e
promiscua - Dati generali dell'azienda.

30-06-1999

UNI 10633:1999

Vino - Determinazione dell'alcole metilico e dei
glicoli etilenico e dietilenico - Metodo
gascromatografico con colonna capillare

31-05-1999

UNI 10654:1999

Spinaci surgelati - Determinazione delle impurita' 28-02-1999
solide leggere (light filth - test)

UNI 10655:1999

Albicocche fresche - Metodo per il
condizionamento post-raccolta.

31-01-1999

UNI 10656:1999

Uva da tavola fresca - Metodo per il
condizionamento post-raccolta

31-01-1999

UNI 10657:1999

Fragole fresche - Metodi per il condizionamento 31-01-1999
post-raccolta

UNI 10658:1999

Susine fresche - Metodi per il condizionamento
post-raccolta

31-01-1999

UNI 10667-6:1999

Materie plastiche di riciclo - Polivinilcloruro
proveniente da serramenti destinato ad impieghi
diversi - Requisiti e metodi di prova

28-02-1999

UNI 10697:1999

Sistemi continui di impermeabilizzazione 31-01-1999
Criteri di misurazione delle superfici ai fini della
loro contabilizzazione

UNI 10699-20:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
comparatori a leva.

30-06-1999

UNI 10699-23:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali.

30-06-1999

UNI 10699-24:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
calibri ad anello filettati

30-06-1999

UNI 10699-28:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
alesametri.

31-07-1999

UNI 10699-2:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature

30-06-1999

per misurazioni dimensionali - Linee guida per
calibri a tampone.
UNI 10699-3:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
calibri a forchetta

31-07-1999

UNI 10699-4:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
calibri e riscontri ad anello.

31-07-1999

UNI 10699-6:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
micrometri per misurazioni di profondita'.

31-07-1999

UNI 10699-7:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
micrometri per misurazioni di spessori di pareti
(curve).

31-07-1999

UNI 10699-8:1999

Istruzioni per il controllo delle apparecchiature
per misurazioni dimensionali - Linee guida per
calibri a corsoio

30-06-1999

UNI 10700:1999

Partizioni interne - Pareti interne mobili Terminologia e classificazione

31-03-1999

UNI 10701:1999

Colorimetria - Campione di Riferimento
31-03-1999
Secondario (CRS) - Interpretazione ed utilizzo
dei dati colorimetrici all'atto della richiesta di un
prodotto con colore a campione.

UNI 10703:1999

Dosimetria a termoluminescenza - Glossario

31-01-1999

UNI 10705:1999

Analisi per fluorescenza a raggi X su dipinti

31-01-1999

UNI 10711:1999

Analisi microbiologica di alimenti surgelati Conteggio di presunto Escherichia coli con il
metodo del numero piu' probabile (MPN) Metodo di riferimento.

30-04-1999

UNI 10714:1999

Mobili imbottiti - Materiali da rivestimento di
nontessuto a base di microfibre - Requisiti e
metodi di prova

30-04-1999

UNI 10715:1999

Mobili - Cerniere a tazza - Metodi di prova e
requisiti.

30-04-1999

UNI 10716:1999

Mobili - Reggipensili - Requisiti e metodi di
prova.

30-04-1999

UNI 10717:1999

Mobili - Accessori - Caratteristiche dimensionali 30-04-1999
della mappa chiave femmina per serrature ad una
leva.

UNI 10718:1999

Lastre di gesso rivestito - Definizioni, requisiti,
metodi di prova

UNI 10722-3:1999

Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto 31-10-1999
edilizio di nuove costruzioni - Pianificazione del
progetto e pianificazione ed esecuzione dei

30-04-1999

controlli del progetto in un intervento edilizio.
UNI 10728:1999

Prodotti petroliferi - Gas liquefatto per aerosol Determinazione del contenuto di 1,3 butadiene Metodo gascromatografico.

31-01-1999

UNI 10729:1999

Carbone - Determinazione del potere spingente - 31-01-1999
Metodo Koppers.

UNI 10730:1999

Rame e leghe di rame - Tubi per scambiatori di 30-06-1999
calore - Determinazione del carbonio residuo
sulle superfici interne - Metodo per combustione

UNI 10731:1999

Alluminio e leghe di alluminio anodizzato Valutazione della resistenza ai prodotti chimici
utilizzati per la pulizia delle superfici

31-01-1999

UNI 10733:1999

Alluminio e leghe di alluminio verniciato Valutazione della resistenza ai prodotti chimici
utilizzati per la pulizia delle superfici

31-01-1999

UNI 10734:1999

Spinaci in foglia surgelati - Classificazione,
requisiti qualitativi, campionamento e criteri di
accettazione

31-03-1999

UNI 10735:1999

Carote nane intere surgelate - Classificazione,
requisiti qualitativi, campionamento e criteri di
accettazione

31-03-1999

UNI 10736:1999

Carote a cubetti surgelate - Classificazione,
requisiti qualitativi, campionamento e criteri di
accettazione

31-03-1999

UNI 10737:1999

Carote a rondelle surgelate - Classificazione,
requisiti qualitativi, campionamento e criteri di
accettazione

31-03-1999

UNI 10740:1999

Cuoio - Scamosciato per pulizia - Classificazione 30-06-1999
e requisiti.

UNI 10741:1999

Cuoio - Metodo per la determinazione
dell'umidita'.

30-06-1999

UNI 10742:1999

Impatto ambientale - Finalita' e requisiti di uno
studio di impatto ambientale

31-07-1999

UNI 10743:1999

Impatto ambientale - Linee guida per la redazione 31-07-1999
degli studi di impatto ambientale relativi ai
progetti di impianti di trattamento di rifiuti
speciali (pericolosi e non)

UNI 10744:1999

Impatto ambientale - Linee guida per la redazione 31-07-1999
degli studi di impatto ambientale relativi ai
progetti di impianti di termoutilizzazione o di
incenerimento di rifiuti urbani ed assimilabili

UNI 10745:1999

Studi di impatto ambientale - Terminologia

UNI 10746:1999

Lattoprelevatori da serbatoi - Requisiti e controlli 30-09-1999

UNI 10747:1999

Bietole o barbabietole per il consumo fresco Classificazione e requisiti qualitativi per la

31-07-1999
30-09-1999

commercializzazione
UNI 10748:1999

Pesche Percoche per il consumo fresco Classificazione e requisiti qualitativi per la
commercializzazione

30-09-1999

UNI 10751:1999

Riduttori di pressione del gas per uso medico 30-06-1999
Riduttori di pressione e riduttori di pressione con
flussometro - Raccordi di entrata per il
collegamento alla bombola

UNI 10752:1999

Sicurezza attiva per impianti industriali - Sistemi 30-06-1999
di rilevamento di fluidi pericolosi - Requisiti e
criteri di installazione

UNI 10753:1999

Attrezzi di manovra a mano - Chiavi maschio
esagonali con impugnatura o con impugnatura a
T - Dimensioni e prescrizioni.

31-10-1999

UNI 10754:1999

Apparecchiature remotizzate per brachiterapia Controlli periodici

31-03-1999

UNI 10755:1999

Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati Colorazione, marcatura, schedatura e
registrazione

30-04-1999

UNI 10757:1999

Bottiglie di vetro - Trattamento a caldo delle
bocche

31-03-1999

UNI 10761:1999

Coordinamento delle attività di saldatura, posa e 30-11-1999
collaudo di reti di polietilene per il
convogliamento di gas combustibili, acqua e altri
fluidi in pressione - Compiti e responsabilità,
requisiti per l'addestramento, la qualificazione e
la certificazione del personale

UNI 10762-1:1999

Materiali in polvere - Classificazione ai fini del
trasporto meccanico e dello stoccaggio Caratteristiche generali.

30-06-1999

UNI 10762-2:1999

Materiali in polvere - Classificazione ai fini del
trasporto meccanico e dello stoccaggio Caratteristiche specifiche inerenti al processo di
stoccaggio.

30-06-1999

UNI 10763:1999

Bottiglie di vetro - Imboccatura per tappo corona 31-10-1999
26 H 115 - Dimensioni

UNI 10764:1999

Leganti idraulici microfini - Definizioni e
requisiti

30-04-1999

UNI 10765:1999

Additivi per impasti cementizi - Additivi
multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni,
requisiti e criteri di conformita'

31-05-1999

UNI 10766:1999

Calcestruzzo indurito - Prove di compressione su 31-05-1999
provini ricavati da microcarote per la stima delle
resistenze cubiche locali del calcestruzzo in situ

UNI 10768:1999

Mobili - Barre e piastrine appendipensili Metodo per la determinazione della portata

31-07-1999

UNI 10769:1999

Legno - Piallacci naturali e naturali trattati Tolleranze sulle dimensioni.

31-10-1999

UNI 10770:1999

Legno - Piallacci naturali e naturali trattati 31-10-1999
Difetti: Tipologie, definizioni e cause principali.

UNI 10773:1999

Qualita' dell'acqua - Determinazione di
31-03-1999
idrocarburi alogenati volatili a uno e/o due atomi
di carbonio - Metodo gascromatografico
mediante iniezione diretta in colonna

UNI 10774:1999

Solventi clorurati - Diclorometano rigenerato Requisiti e metodi di prova

31-03-1999

UNI 10775:1999

Solventi clorurati - Tricloroetilene rigenerato Requisiti e metodi di prova

31-03-1999

UNI 10776:1999

Solventi clorurati - Percloroetilene rigenerato Requisiti e metodi di prova

30-04-1999

UNI 10777:1999

Solventi clorurati - Diclorometano ad alta
purezza - Requisiti e metodi di prova

30-04-1999

UNI 10778:1999

Solventi clorurati - Tricloroetilene ad alta
purezza - Requisiti e metodi di prova.

30-04-1999

UNI 10782:1999

Prodotti vernicianti - Determinazione della
durezza - Metodo delle matite

28-02-1999

UNI 10783:1999

Grano tenero e farine - Determinazione delle
proprieta' reologiche per mezzo dell'alveografo.

28-02-1999

UNI 10784:1999

Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore 31-01-1999
atmosferico - Prese per la misurazione in opera
del rendimento di combustione

UNI 10785:1999

Compostabilita' dei materiali plastici - Requisiti e 31-01-1999
metodi di prova

UNI 10786:1999

Vibrazioni meccaniche - Prove su macchine fisse 31-03-1999
per determinare le emissioni delle vibrazioni
trasmesse al corpo interno.

UNI 10787:1999

Misure alle emissioni - Determinazione
31-10-1999
contemporanea dei fluoruri gassosi e particellari Metodo potenziometrico.

UNI 10788:1999

Aria ambiente - Determinazione del monossido 30-09-1999
di carbonio - Metodo spettrometrico all'infrarosso
non dispersivo

UNI 10789:1999

Centrali termoelettriche - Impianti a ciclo
combinato - Specificazioni per la committenza

30-09-1999

UNI 10790:1999

Grano tenero e farine - Determinazione
dell'assorbimento dell'acqua e delle proprieta'
reologiche per mezzo del farinografo

28-02-1999

UNI 10792:1999

Pitture e vernici - Pitture in emulsione per interno 31-12-1999
bianche o leggermente colorate - Determinazione
della presa di sporco

UNI 10793:1999

Pitture e vernici - Pitture in emulsione - Verifica 31-12-1999

della filmabilità a una determinata temperatura
UNI 10794:1999

Pitture e vernici - Pitture murali in emulsione Determinazione dell'applicabilità e
sovrapplicabilità

31-12-1999

UNI 10795:1999

Prodotti vernicianti - Pitture in emulsione per
interno - Caratteristiche importanti per prove
comparative e non

30-11-1999

UNI 10797:1999

Radionuclidi naturali nei materiali da costruzione 31-10-1999
- Determinazione mediante spettrometria gamma
ad alta risoluzione.

UNI 10798:1999

Acceleratori di elettroni - Impianti industriali di
irraggiamento - Radioprotezione

30-09-1999

UNI 10799:1999

Rame e leghe di rame - Leghe di rame da
fonderia in pani e in getti - Bronzo allo zinco
(CuSn6Zn6)

30-09-1999

UNI 10800:1999

Rame e leghe di rame - Leghe di rame da
fonderia in pani e in getti - Cuprolega speciale
rame-alluminio (CuAl9Fe3Zn3Ni2) per la
preparazione di particolari meccanici di
precisione

30-09-1999

UNI 10803:1999

Scale prefabbricate - Terminologia e
classificazione

31-01-1999

UNI 10804:1999

Scale prefabbricate - Rampe di scale a giorno Dimensioni e prestazioni meccaniche

31-01-1999

UNI 10805:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica a
carico statico di colonne e colonne-piantone.

31-01-1999

UNI 10806:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai
carichi statici distribuiti.

31-01-1999

UNI 10807:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai
carichi dinamici

31-01-1999

UNI 10808:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai
carichi statici concentrati sui pannelli

31-01-1999

UNI 10809:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza
delle prove

31-01-1999

UNI 10810:1999

Scale prefabbricate - Rampe di scale a giorno Determinazione della resistenza meccanica ai
carichi statici distribuiti

31-01-1999

UNI 10811:1999

Scale prefabbricate - Rampe di scale a giorno Determinazione della resistenza meccanica ai
carichi dinamici

31-01-1999

UNI 10812:1999

Scale prefabbricate - Flessione dei gradini Metodo di prova

31-01-1999

UNI 10813:1999

Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed
artificiali - Verifica della presenza di
microrganismi fotosintetici su materiali lapidei
mediante determinazione spettrofotometrica
UV/Vis delle clorofille a, b e c

30-04-1999

UNI 10815:1999

Pareti interne mobili - Attrezzabilita' per impianti 30-11-1999
tecnici - Criteri generali

UNI 10816:1999

Pareti interne mobili - Attrezzabilita' con
equipaggiamenti di servizio - Criteri generali

30-11-1999

UNI 10817:1999

Pareti interne mobili - Collegamenti di messa a
terra - Requisiti e verifica

30-11-1999

UNI 10818:1999

Finestre, porte e schermi - Linee guida generali
per la posa in opera

30-11-1999

UNI 10819:1999

Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione 31-03-1999
esterna - Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l'alto del flusso luminoso

UNI 10820:1999

Partizioni interne - Pareti interne mobili - Analisi 30-04-1999
dei requisiti

UNI 10821-1:1999

Smalti porcellanati: rivestimenti protettivi
30-04-1999
inorganici vetrificati per metalli e vetro - Linee
guida per la progettazione dei manufatti destinati
a smaltatura.

UNI 10822:1999

Smalti porcellanati: rivestimenti protettivi
30-04-1999
inorganici vetrificati per metalli e vetro - Griglie
di supporto pentole e cappellotti spartifiamma
smaltati - Requisiti e prove.

UNI 10828:1999

Riflettori catadiottrici - Terminologia e
misurazioni fotometriche

30-09-1999

UNI 10829:1999

Beni di interesse storico e artistico - Condizioni
ambientali di conservazione - Misurazione ed
analisi.

31-07-1999

UNI 10830:1999

Precipitatori elettrostatici - Criteri generali per la 31-07-1999
progettazione, l'impiego , il collaudo e la
manutenzione.

UNI 10831-1:1999

Manutenzione dei patrimoni immobiliari Documentazione ed informazioni di base per il
servizio di manutenzione da produrre per i
progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti Struttura, contenuti e livelli della
documentazione

30-09-1999

UNI 10832:1999

Sistemi di serbatoi tumulati per lo stoccaggio di
GPL - Progettazione, costruzione e verifica Requisiti di sicurezza

30-09-1999

UNI 10833:1999

Qualita' dell'acqua - Determinazione di

30-09-1999

idrocarburi alogenati ed aromatici molto volatili Metodo gascromatografico mediante spazio di
testa dinamico (Tecnica di estrazione gassosa ed
intrappolamento)
UNI 10834:1999

Calcestruzzo proiettato.

31-10-1999

UNI 10835:1999

Protezione catodica di strutture metalliche
interrate - Anodi e dispersori per impianti a
corrente impressa - Criteri di progettazione e
installazione

30-11-1999

UNI 10836:1999

Gestione per la qualita' ed assicurazione della
qualita' - Linee guida per la qualificazione dei
consulenti nei sistemi qualita'.

31-10-1999

UNI 10837:1999

Analisi sistematica dell'usura - Aspetti
fenomenologici e misurazioni

30-09-1999

UNI 10838:1999

Edilizia - Terminologia riferita all'utenza, alle
prestazioni, al processo edilizio e alla qualita'
edilizia.

31-10-1999

UNI 10839-1:1999

Programma di intervento e progettazione in
31-10-1999
edilizia - Qualificazione e controllo della
valutazione estimativa, finanziaria ed economica
- Criteri generali e terminologia.

UNI 10839-2:1999

Programma di intervento e progettazione in
31-10-1999
edilizia - Qualificazione e controllo della
valutazione estimativa, finanziaria ed economica
- Classificazione delle principali famiglie di
tecniche estimative, finanziarie ed economiche.

UNI 10841:1999

Qualita' dell'acqua - Determinazione dei cloriti Metodo voltammetrico.

30-11-1999

UNI 10844:1999

Acustica - Determinazione della capacità di
fonoassorbimento degli ambienti chiusi

30-11-1999

UNI 10854:1999

Azienda agroalimentare - Linee guida per la
progettazione e realizzazione di un sistema di
autocontrollo basato sul metodo HACCP

31-12-1999

UNI 10854:1999

Azienda agroalimentare - Linee guida per la
progettazione e realizzazione di un sistema di
autocontrollo basato sul metodo HACCP

31-12-1999

UNI 10855:1999

Acustica - Misura e valutazione del contributo
acustico di singole sorgenti

31-12-1999

UNI 22037:1999

Oli e grassi vegetali ed animali - Olio di arachide 30-06-1999
di spremitura - Caratteristiche e metodi di analisi.

UNI 22058:1999

Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio
di girasole di spremitura ad alto contenuto di
acido linoleico - Caratteristiche e metodi di
analisi.

UNI 22059:1999

Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio 30-06-1999
di mais di spremitura - Caratteristiche e metodi di

30-06-1999

analisi
UNI 22060:1999

Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio 30-06-1999
di soia di spremitura - Caratteristiche e metodi di
analisi.

UNI 22061:1999

Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio
di vinaccioli di spremitura - Caratteristiche e
metodi di analisi .

30-06-1999

UNI 22072:1999

Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio
di colza di spremitura - Caratteristiche e metodi
di analisi.

30-06-1999

UNI 3740-1:1999

Elementi di collegamento filettati di acciaio Prescrizioni tecniche - Generalita'

31-01-1999

UNI 5189:1999

Principi per la compilazione delle norme per la
30-11-1999
sicurezza e la regolarita' dell'esercizio ferroviario
- Normativa riguardante la circolazione dei treni Termini e definizioni.

UNI 5300:1999

Bottiglie di vetro - Imboccatura per tappo corona 31-10-1999
26 H 180 - Dimensioni.

UNI 5381:1999

Trattamenti termici dei materiali metallici Cementazione

30-09-1999

UNI 5478:1999

Trattamenti termici dei materiali metallici Nitrurazione

30-09-1999

UNI 5479:1999

Trattamenti termici dei materiali metallici Carbonitrurazione

30-09-1999

UNI 5613:1999

Elastomeri - Prove su crudi e vulcanizzati Determinazione del contenuto di ceneri.

30-06-1999

UNI 6028:1999

Lavorazioni del bordo del vetro piano in lastre Termini e definizioni.

31-10-1999

UNI 6069:1999

Elastomeri: prove su crudi e su vulcanizzati.
Determinazione del nerofumo nelle mescolanze
di gomma.

30-06-1999

UNI 6508:1999

Bottiglie di vetro - Imboccatura per tappo corona 31-10-1999
26 H 126 - Dimensioni

UNI 6754:1999

Attrezzi di manovra a mano - Chiavi a T con
maschio esagonale snodato.

30-06-1999

UNI 7079:1999

Attrezzi di manovra a mano - Giravite a squadra
per viti con intaglio.

31-10-1999

UNI 7083:1999

Attrezzi di manovra a mano - Giravite a squadra
per viti con impronta a croce.

30-06-1999

UNI 7131:1999

Impianti a GPL per uso domestico non alimentati 31-01-1999
da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione

UNI 7221:1999

Contenitori di vetro - Determinazione del boro
nelle cessioni idrolitiche - Metodo con
azometina-H.

31-10-1999

UNI 8520-1:1999

Aggregati per confezione di calcestruzzi Definizione, classificazione e caratteristiche.

30-06-1999

UNI 8520-21:1999

Aggregati per confezione di calcestruzzi Confronto in calcestruzzo con aggregati di
caratteristiche note

30-06-1999

UNI 8520-8:1999

Aggregati per confezione di calcestruzzi 30-06-1999
Determinazione del contenuto di grumi di argilla
e particelle friabili.

UNI 8981-1:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Definizioni ed
elenco delle azioni aggressive

31-03-1999

UNI 8981-2:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati

31-03-1999

UNI 8981-3:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
ottenere la resistenza alle acque dilavanti

31-03-1999

UNI 8981-4:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
ottenere la resistenza al gelo e disgelo

31-03-1999

UNI 8981-5:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
prevenire la corrosione delle armature

31-03-1999

UNI 8981-6:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
ottenere la resistenza all'acqua di mare

31-03-1999

UNI 8981-8:1999

Durabilita' delle opere e degli elementi
prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per
prevenire la reazione alcali-silice

31-03-1999

UNI 9107-2:1999

Determinazione del tritio in aria - Misura
continua.

31-03-1999

UNI 9795:1999

Sistemi fissi automatici di rivelazione, di
segnalazione manuale e di allarme d'incendio Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e
calore e punti di segnalazione manuali

31-03-1999

UNI 9814:1999

Solventi clorurati - Percloroetilene ad alta
purezza - Requisiti e metodi di prova

31-03-1999

UNI 9903-13:1999

Combustibili solidi non minerali ricavati da
rifiuti (RDF) - Determinazione dei metalli Metodi per spettrofotometria ad assorbimento
atomico

31-01-1999

UNI CEI 70016:1999

Codice di buona pratica per la valutazione della
conformita'.

31-10-1999

UNI CEI 70031 CON
Telematica per il traffico ed il trasporto su strada 31-07-1999
AGG.SEMESTR.TRIENNALE - Norma Quadro - Prospetto generale delle
applicazioni, riferimenti ed indirizzi normativi.

UNI CEI 70032:1999

Rivelatori e segnalatori di monossido di carbonio 31-10-1999
per uso domestico - Criteri costruttivi,
caratteristiche e prove.

UNI CEI EN 45010:1999

Requisiti generali per la valutazione e
31-03-1999
l'accreditamento degli organismi di certificazione

UNI CEI EN 45011:1999

Requisiti generali relativi agli organismi che
gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

31-03-1999

UNI CEI EN 45014:1999

Criteri generali per la dichiarazione di
conformita' rilasciata dal fornitore

30-04-1999

UNI CEI EN 45510-1:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Clausole
comuni.

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-2-2:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica Apparecchiature elettriche - Sistemi statici di
continuità

31-12-1999

UNI CEI EN 45510-4-1:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
caldaia - Impianto di abbattimento polveri

31-12-1999

UNI CEI EN 45510-4-2:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
caldaia - Riscaldatori gas-aria, vapore-aria, gasgas

31-12-1999

UNI CEI EN 45510-4-3:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
caldaia - Impianti di tiraggio

31-12-1999

UNI CEI EN 45510-4-6:1999

Guida per l'approvvigionamento di
31-12-1999
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
caldaia - Impianti di desolforazione dei fumi (DeSOx)

UNI CEI EN 45510-4-7:1999

Guida per l'approvvigionamento di
31-12-1999
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
caldaia - Impianti di movimentazione delle ceneri
pesanti

UNI CEI EN 45510-5-1:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Turbine a
vapore

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-5-2:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la

30-09-1999

produzione dell'energia elettrica - Turbine a gas
UNI CEI EN 45510-5-3:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Turbine
eoliche

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-5-4:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Turbine
idrauliche, pompe di accumulazione e pompeturbine

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-6-1:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
turbina - Degasatori

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-6-2:1999

Guida per l'approvvigionamento di
30-09-1999
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
turbina - Preriscaldatori d'acqua di alimentazione

UNI CEI EN 45510-6-3:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
turbina - Impianto di condensazione

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-6-7:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Ausiliari di
turbina - Deumidificatori-risurriscaldatori

30-09-1999

UNI CEI EN 45510-8-1:1999

Guida per l'approvvigionamento di
apparecchiature destinate a centrali per la
produzione dell'energia elettrica - Automazione,
regolazione e strumentazione

30-09-1999

UNI EN 1013-1:1999

Lastre profilate di materia plastica, che
trasmettono la luce, per copertura a parete
semplice - Requisiti generali e metodi di prova

31-07-1999

UNI EN 1013-3:1999

Lastre profilate di materia plastica, che
trasmettono la luce, per copertura a parete
semplice - Requisiti specifici e metodi di prova
per lastre di policloruro di vinile (PVC)

31-07-1999

UNI EN 10139:1999

Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di
31-07-1999
acciaio dolce per formatura a freddo - Condizioni
tecniche di fornitura

UNI EN 1014-3:1999

Preservanti del legno - Creosoto e legno trattato
con creosoto - Metodi di campionamento ed
analisi - Determinazione del contenuto di
benzo(a)pirene nel creosoto.

UNI EN 1017:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 31-01-1999
destinate al consumo umano - Dolomite
semicalcinata.

30-04-1999

UNI EN 10208-1:1999

Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili 31-07-1999
- Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della
classe di prescrizione A.

UNI EN 10210-2:1999

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a 31-05-1999
grano fine per impieghi strutturali - Tolleranze,
dimensioni e caratteristiche del profilo

UNI EN 10219-1:1999

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati 30-09-1999
e a grano fine per strutture saldate - Condizioni
tecniche di fornitura

UNI EN 10219-2:1999

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati 31-05-1999
e a grano fine per strutture saldate - Tolleranze,
dimensioni e caratteristiche del profilo

UNI EN 10223-1:1999

Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni - 31-07-1999
Filo spinato di acciaio rivestito di zinco o di lega
di zinco

UNI EN 10223-2:1999

Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni Reti di acciaio a maglie esagonali usate in
agricoltura, nell'isolamento e nelle recinzioni

31-07-1999

UNI EN 10223-3:1999

Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni Reti di acciaio a maglie esagonali per impieghi
industriali

31-07-1999

UNI EN 10240:1999

Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi 31-10-1999
di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di
zincatura per immersione a caldo applicati in
impianti automatici.

UNI EN 10251:1999

Materiali magnetici - Metodi di determinazione
delle caratteristiche geometriche di lamiere e
nastri magnetici di acciaio

UNI EN 10252:1999

Materiali magnetici - Metodi di misurazione delle 30-09-1999
proprieta' magnetiche di lamiere e nastri di
acciaio a medie frequenze

UNI EN 10267:1999

Acciai ferritici-perlitici atti all'indurimento per
precipitazione a partire da temperature di
lavorazione a caldo

31-12-1999

UNI EN 1040:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - Attivita'
battericida di base - Metodo di prova e requisiti
(Fase 1).

31-10-1999

UNI EN 1047-1:1999

Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di
31-01-1999
prova per la resistenza al fuoco - Armadi per dati

UNI EN 1060-3:1999

Sfigmomanometri non invasivi - Requisiti
supplementari per sistemi elettromeccanici di
misurazione della pressione sanguigna

31-12-1999

UNI EN 1062-1:1999

Prodotti vernicianti - Prodotti e cicli di
verniciatura di opere murarie esterne e
calcestruzzo - Classificazione

31-01-1999

UNI EN 1065:1999

Puntelli telescopici regolabili di acciaio -

31-12-1999

30-09-1999

Specifiche di prodotto, progettazione e verifica
attraverso calcoli e prove
UNI EN 1066:1999

Adesivi - Campionamento

30-09-1999

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Tubi di
assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori - Requisiti e
metodi di prova

30-11-1999

UNI EN 1083-1:1999

Spazzole motorizzate - Definizioni e
nomenclatura

30-04-1999

UNI EN 1083-2:1999

Spazzole motorizzate - Requisiti di sicurezza

30-04-1999

UNI EN 1085:1999

Trattamento delle acque di scarico - Vocabolario 30-11-1999

UNI EN 1092-2:1999

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per
28-02-1999
tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate
mediante PN - Flange di ghisa

UNI EN 1094-1:1999

Prodotti refrattari isolanti - Terminologia dei
prodotti di fibra ceramica.

UNI EN 1097-2:1999

Prove per determinare le proprieta' meccaniche e 31-10-1999
fisiche degli aggregati - Metodi per la
determinazione della resistenza alla
frammentazione.

UNI EN 1097-3:1999

Prove per determinare le proprieta' meccaniche e 31-10-1999
fisiche degli aggregati - Determinazione della
massa volumica in mucchio e dei vuoti
intergranulari.

UNI EN 113:1999

Preservanti del legno - Metodo di prova per la
determinazione dell'efficacia protettiva contro i
funghi basidiomiceti xilofagi - Determinazione
della soglia di efficacia

31-01-1999

UNI EN 1149-2:1999

Indumenti di protezione - Proprieta'
elettrostatiche - Metodo di prova per la
misurazione della resistenza elettrica attraverso
un materiale (resistenza verticale).

30-04-1999

UNI EN 1151:1999

Pompe - Pompe rotodinamiche - Pompe di
31-05-1999
circolazione di potenza assorbita non maggiore di
200 W per impianti di riscaldamento e impianti
d'acqua calda sanitaria per uso domestico Requisiti, prove, marcatura

UNI EN 1175-1:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti
31-12-1999
elettrici - Requisiti generali per carrelli alimentati
a batteria

UNI EN 1175-2:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti
elettrici - Requisiti generali per carrelli
equipaggiati con motore a combustione interna

UNI EN 1175-3:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti
31-12-1999
elettrici - Requisiti specifici per sistemi a
trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati con

31-01-1999

31-12-1999

motore a combustione interna
UNI EN 1176-7:1999

Attrezzature per aree da gioco - Guida
all'installazione, ispezione, manutenzione e
utilizzo.

31-05-1999

UNI EN 1183:1999

Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - 28-02-1999
Metodi di prova per lo sbalzo termico e la
resistenza allo sbalzo termico.

UNI EN 1184:1999

Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - 28-02-1999
Metodi di prova per la translucidita' degli articoli
di ceramica.

UNI EN 1195:1999

Strutture di legno - Metodi di prova Comportamento di assiti portanti di solai

UNI EN 1199:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 30-11-1999
destinate al consumo umano - Idrogeno
ortofosfato di disodio.

UNI EN 12015:1999

Compatibilita' elettromagnetica - Norma per
famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili - Emissione

31-07-1999

UNI EN 12016:1999

Compatibilita' elettromagnetica - Norma per
famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili - Immunita'

31-07-1999

UNI EN 12019:1999

Zinco e leghe di zinco - Analisi spettrometrica ad 30-06-1999
emissione ottica

UNI EN 12022:1999

Scambiatori gas/sangue extracorporali

30-06-1999

UNI EN 12024:1999

Nastri autoadesivi - Misurazioni della resistenza
a temperatura ed umidita' elevate.

31-01-1999

UNI EN 12025:1999

Nastri autoadesivi - Misurazione della resistenza 31-01-1999
alla lacerazione da parte di un pendolo

UNI EN 12026:1999

Nastri autoadesivi - Misurazione della forza di
srotolamento ad elevata velocita'.

UNI EN 12027:1999

Nastri autoadesivi - Misurazione della resistenza 31-01-1999
alla fiamma.

UNI EN 12028:1999

Nastri autoadesivi - Misurazione
dell'allungamento sotto carico statico.

31-01-1999

UNI EN 12029:1999

Natri autoadesivi - Determinazione degli ioni
corrosivi solubili in acqua.

31-01-1999

UNI EN 12030:1999

Nastri autoaesivi - Misurazione della resistenza
all'urto.

31-01-1999

UNI EN 12031:1999

Nastri autoadesivi - Misurazione della resistenza 31-01-1999
allo scoppio.

UNI EN 12047:1999

Concimi solidi - Misurazione dell'angolo di
riposo statico.

31-01-1999

UNI EN 12048:1999

Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci allo
stato solido - Determinazione del contenuto in

31-01-1999

30-09-1999

31-01-1999

acqua - Metodo gravimetrico per essiccamento a
(105 ± 2) ¡C
UNI EN 12049:1999

Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci allo 31-01-1999
stato solido - Determinazione del contenuto in
acqua - Metodo gravimetrico per essiccamento a
pressione ridotta

UNI EN 12060:1999

Zinco e leghe di zinco - Campionamento Specifiche

30-06-1999

UNI EN 12065:1999

Installazioni ed equipaggiamenti per il gas
naturale liquefatto (GNL) - Prove degli
emulsionanti per la produzione di schiuma a
media ed alta espansione e di polveri per
l'estinzione di incendi di gas naturale liquefatto

30-11-1999

UNI EN 12066:1999

Installazioni ed equipaggiamenti per il gas
30-06-1999
naturale liquefatto (GNL) - Prove sui rivestimenti
isolanti dei bacini di contenimento di gas naturale
liquefatto

UNI EN 12085:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
delle dimensioni lineari dei provini

UNI EN 12086:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
31-05-1999
delle proprieta' di trasmissione del vapore acqueo

UNI EN 12087:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
dell'assorbimento d'acqua per immersione per
lungo periodo

31-05-1999

UNI EN 12088:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
dell'assorbimento d'acqua per diffusione per
lungo periodo

31-05-1999

UNI EN 12089:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione del 31-05-1999
comportamento alla flessione

UNI EN 12090:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione del 31-05-1999
comportamento al taglio

UNI EN 12091:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della resistenza al gelo- disgelo

UNI EN 12094-8:1999

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio 28-02-1999
Componenti di impianti di estinzione a gas Requisiti e metodi di prova per raccordi flessibili
per sistemi a CO2

UNI EN 12095:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Staffe
per sistemi di scarichi pluviali - Metodi di prova
per la resistenza della staffa

UNI EN 12096:1999

Vibrazioni meccaniche - Dichiarazione e verifica 30-04-1999
dei valori di emissione vibratoria.

UNI EN 12100:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole 31-05-1999
di polietilene (PE) - Metodo di prova per la
resistenza alla flessione tra supporti

31-05-1999

31-05-1999

28-02-1999

UNI EN 12106:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di
polietilene (PE) - Metodo di prova per la
resistenza alla pressione interna dopo
applicazione di schiacciamento.

31-05-1999

UNI EN 12107:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica Raccordi, valvole ed attrezzature ausiliarie di
materiale termoplastico stampato ad iniezione Determinazione della resistenza idrostatica a
lungo termine dei materiali termoplastici
impiegati per lo stampaggio ad iniezione dei
componenti di tubazione

31-05-1999

UNI EN 12117:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica Raccordi, valvole ed attrezzature ausiliarie Determinazione del rapporto portata del
gas/perdita di carico

31-05-1999

UNI EN 12118:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica Determinazione del contenuto di umidita' nei
materiali termoplastici per coulometria

31-05-1999

UNI EN 12121:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 31-05-1999
destinate al consumo umano - Disolfito di sodio.

UNI EN 12125:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 30-04-1999
destinate al consumo umano - Tiosolfato di
sodio.

UNI EN 12126:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 30-04-1999
destinate al consumo umano - Ammoniaca
liquefatta

UNI EN 12127:1999

Tessili - Tessuti - Determinazione della massa
areica impiegando piccoli campioni

UNI EN 12133:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 30-06-1999
contenuto di cloruri - Metodo di titolazione
potenziometrica

UNI EN 12134:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 30-06-1999
contenuto di polpa centrifugabile

UNI EN 12135:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 30-06-1999
contenuto di azoto - Metodo Kjeldahl

UNI EN 12136:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 31-07-1999
contenuto di carotenoidi totali e di frazioni
singole di carotenoidi

UNI EN 12137:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
31-07-1999
dell'acido tartarico nei succhi di uva - Metodo per
cromatografia liquida ad alta risoluzione

UNI EN 12138:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
enzimatica del contenuto di acido D-malico Metodo spettrometrico con NAD

UNI EN 12143:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 31-01-1999
contenuto di solidi solubili - Metodo

30-09-1999

31-07-1999

rifrattometrico
UNI EN 12144:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
dell'alcalinita' totale delle ceneri - Metodo per
titolazione volumetrica

31-01-1999

UNI EN 12145:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
31-01-1999
della sostanza secca totale - Metodo gravimetrico
con perdita di massa per essiccazione

UNI EN 12146:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
31-01-1999
enzimatica del contenuto di saccarosio - Metodo
spettrometrico al NADP

UNI EN 12147:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
dell'acidita' titolabile

28-02-1999

UNI EN 12148:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione
dell'esperidina e della naringina nei succhi di
agrumi - Metodo per cromatografia liquida ad
alta risoluzione (HPLC)

31-01-1999

UNI EN 12149:1999

Rivestimenti murali in rotoli - Determinazione
della migrazione dei metalli pesanti e di altre
sostanze, del cloruro di vinile monomero e del
rilascio di formaldeide

30-09-1999

UNI EN 12157:1999

Pompe rotodinamiche - Gruppi di pompaggio di
raffreddamento per macchine utensili - Portata
nominale, dimensioni

30-11-1999

UNI EN 12163:1999

Rame e leghe di rame - Barre per usi generali

31-05-1999

UNI EN 12165:1999

Rame e leghe di rame - Prodotti per stampaggio
lavorati e grezzi

31-05-1999

UNI EN 12166:1999

Rame e leghe di rame - Fili per usi generali

30-09-1999

UNI EN 12167:1999

Rame e leghe di rame - Profilati e barre
rettangolari per usi generali

30-06-1999

UNI EN 1217:1999

Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - 31-12-1999
Metodi di prova per l'assorbimento di acqua in
articoli di ceramica

UNI EN 12196:1999

Attrezzatura da ginnastica - Cavalli e cavalline - 31-03-1999
Requisiti di funzionalita' e di sicurezza, metodi di
prova.

UNI EN 12197:1999

Attrezzatura da ginnastica - Barre orizzontali Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

31-03-1999

UNI EN 12222:1999

Calzature - Atmosfere normali per il
condizionamento e le prove delle calzature e dei
componenti per calzature

31-03-1999

UNI EN 1227:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di
materiale plastico termoindurente rinforzato con
fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della
deflessione anulare relativa finale a lungo
termine in condizioni umide

31-07-1999

UNI EN 12305:1999

Biotecnologie - Organismi modificati per
30-06-1999
applicazioni nell'ambiente - Guida per le strategie
di campionamento nel caso di rilascio deliberato
di piante geneticamente modificate.

UNI EN 12306:1999

Biotecnologie - Guida per il controllo di qualita' 30-06-1999
di "kit" diagnostici usati in agricoltura per il
controllo di malattie ed agenti nocivi per piante o
animali e di contaminazioni ambientali

UNI EN 1231:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Sistemi di
misurazione di breve durata con tubo di
rivelazione - Requisiti e metodi di prova

30-06-1999

UNI EN 12323:1999

Codifica a barre - Specifiche della simbologia "Codice 16K"

30-06-1999

UNI EN 1232:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Pompe per il 30-06-1999
campionamento personale di agenti chimici Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1233:1999

Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo Metodi per spettrometria di assorbimento
atomico

31-12-1999

UNI EN 12346:1999

Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale in
lattice e strutture per scalate - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova

31-12-1999

UNI EN 12377:1999

Imballaggi - Tubi flessibili - Metodi di prova per 31-05-1999
l'ermeticita' delle chiusure

UNI EN 12393-1:1999

Alimenti non grassi - Metodi multiresidui per la
determinazione gascromatografica di residui di
pesticidi - Considerazioni generali

UNI EN 12393-2:1999

Alimenti non grassi - Metodi multiresidui per la 31-01-1999
determinazione gascromatografica di residui di
pesticidi - Metodi di estrazione e di purificazione

UNI EN 12393-3:1999

Alimenti non grassi - Metodi multiresidui per la
determinazione gascromatografica di residui di
pesticidi - Determinazione e prove di conferma

UNI EN 12396-1:1999

Alimenti non grassi - Determinazione dei residui 31-01-1999
di ditiocarbammati e bisolfuri di thiuram Metodo spettrometrico

UNI EN 12396-2:1999

Alimenti non grassi - Determinazione dei residui 31-01-1999
di ditiocarbammati e bisolfuri di thiuram Metodo gascromatografico

UNI EN 12406:1999

Casse mobili - Casse mobili termiche della classe 30-11-1999
C - Dimensioni e requisiti generali

UNI EN 12410:1999

Casse mobili - Casse mobili termiche della classe 30-11-1999
A - Dimensioni e requisiti generali

UNI EN 12422:1999

Spaghi in sisal

30-09-1999

UNI EN 12423:1999

Spaghi in polipropilene

30-09-1999

31-01-1999

31-01-1999

UNI EN 12515:1999

Ambienti caldi - Determinazione analitica ed
interpretazione dello stress termico mediante
calcolo della sudorazione richiesta

30-09-1999

UNI EN 12517:1999

Controllo non distruttivo delle saldature 30-09-1999
Controllo radiografico dei giunti saldati - Livelli
di accettabilita'

UNI EN 12571:1999

Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - 30-04-1999
Unita' di trasporto per contenitori per la
ristorazione collettiva contenenti alimenti
preparati - Requisiti di temperatura ed igiene e
metodi di prova

UNI EN 12585:1999

Apparecchiature, tubazioni e raccordi di vetro Tubazioni e raccordi da DN 15 a 1 000 Compatibilita' e intercambiabilita'

31-07-1999

UNI EN 1264-1:1999

Riscaldamento a pavimento - Impianti e
componenti - Definizioni e simboli.

31-10-1999

UNI EN 1264-2:1999

Riscaldamento a pavimento - Impianti e
componenti - Determinazione della potenza
termica.

31-10-1999

UNI EN 1264-3:1999

Riscaldamento a pavimento - Impianti e
componenti - Dimensionamento.

31-10-1999

UNI EN 12643:1999

Macchine movimento terra - Macchine a ruote
gommate - Requisiti per la sterzatura.

30-06-1999

UNI EN 1269:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni 30-04-1999
Valutazione delle impregnazioni nei rivestimenti
agugliati mediante una prova di sporcatura.

UNI EN 12720:1999

Mobili - Valutazione della resistenza delle
superfici ai liquidi freddi

30-04-1999

UNI EN 12721:1999

Mobili - Valutazione della resistenza delle
superfici al calore umido

30-04-1999

UNI EN 12722:1999

Mobili - Valutazione della resistenza delle
superfici al calore secco

30-04-1999

UNI EN 1275:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - Attivita'
fungicida di base - Metodo di prova e requisiti
(Fase 1)

31-07-1999

UNI EN 1280-1:1999

Sistemi di riempimento specifici per
vaporizzatori di anestesia - Sistemi di
riempimento a chiave rettangolare

30-11-1999

UNI EN 1282-2:1999

Tubi per tracheotomia - Tubi pediatrici

28-02-1999

UNI EN 12856:1999

Prodotti alimentari - Determinazione del Kacesulfame, dell'aspartame e della saccarina Metodo per cromatografia liquida ad alta
risoluzione

30-06-1999

UNI EN 12857:1999

Prodotti alimentari - Determinazione del
ciclammato - Metodo per cromatografia liquida

30-06-1999

ad alta risoluzione
UNI EN 1295-1:1999

Progetto strutturale di tubazioni interrate
sottoposte a differenti condizioni di carico Requisiti generali

31-12-1999

UNI EN 12955:1999

Prodotti alimentari - Determinazione di
30-11-1999
aflatossina B1 e della somma di aflatossine B1,
B2, G1 e G2 nei cereali, frutti in guscio e prodotti
derivati - Metodo per cromatografia liquida ad
alta risoluzione con derivazione post-colonna e
purificazione in colonna di immunoaffinità

UNI EN 1301-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Filo trafilato Condizioni tecniche di fornitura e collaudo

28-02-1999

UNI EN 1301-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Filo trafilato Caratteristiche meccaniche.

31-10-1999

UNI EN 1301-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Filo trafilato Tolleranze dimensionali

28-02-1999

UNI EN 1307:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni Classificazione dei tappeti a pelo

31-01-1999

UNI EN 1309-1:1999

Legno tondo e segati - Metodo di misurazione
delle dimensioni - Segati

28-02-1999

UNI EN 1310:1999

Legno tondo e segati - Metodo di misurazione
delle caratteristiche

28-02-1999

UNI EN 1311:1999

Legno tondo e segati - Metodo di misurazione del 31-03-1999
degrado biologico.

UNI EN 1312:1999

Legno tondo e segati - Determinazione del
volume di un lotto di segati di legno.

UNI EN 1313-1:1999 +
A1:1999

Legno tondo e segati - Dimensioni preferenziali e 28-02-1999
tolleranze - Segati di legno di conifere

UNI EN 1315-1:1999

Classificazione dimensionale - Legno tondo di
latifoglie

28-02-1999

UNI EN 1315-2:1999

Classificazione dimensionale - Legno tondo di
conifere.

31-05-1999

UNI EN 1316-1:1999

Legno tondo di latifoglie - Classificazione
qualitativa - Querce e Faggio

28-02-1999

UNI EN 1316-2:1999

Legno tondo di latifoglie - Classificazione
qualitativa - Pioppo

28-02-1999

UNI EN 1316-3:1999

Legno tondo di latifoglie - Classificazione
qualitativa - Frassino e Aceri.

31-10-1999

UNI EN 1318:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni 31-01-1999
Determinazione dello spessore utile apparente dei
fondi.

UNI EN 13290-1:1999

Gestione dei progetti spaziali - Requisiti generali 30-09-1999
- Politica e principi

UNI EN 13291-1:1999

Assicurazione di prodotto dei progetti spaziali -

28-02-1999

30-09-1999

Requisiti generali - Politica e principi
UNI EN 13292:1999

Norme di ingegneria spaziale - Politica e principi 30-09-1999

UNI EN 1332-1:1999

Sistemi per carte di identificazione - Interfaccia
uomo-macchina - Principi per la progettazione
dell'interfaccia utente

31-10-1999

UNI EN 1332-3:1999

Sistemi per carte di identificazione - Interfaccia
uomo-macchina - Moduli tastiera

31-10-1999

UNI EN 1337-11:1999

Appoggi strutturali - Trasporto,
immagazzinamento ed installazione

31-07-1999

UNI EN 1337-9:1999

Appoggi strutturali - Protezione

31-07-1999

UNI EN 1353:1999

Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) Determinazione del contenuto di umidita'

31-01-1999

UNI EN 1360:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma per distribuzione 31-01-1999
misurata di carburante - Requisiti

UNI EN 1361:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma per il
trasferimento di carburanti per aviazione Requisiti.

UNI EN 1378:1999

Prodotti alimentari - Determinazione di
30-09-1999
aspartame in preparazioni dolcificanti da tavola Metodo per cromatografia liquida ad alta
risoluzione (HPLC)

UNI EN 1386:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere goffrate 31-01-1999
- Specifiche

UNI EN 1398:1999

Rampe di carico regolabili

UNI EN 1399:1999

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni 31-05-1999
Determinazione della resistenza alla bruciatura di
sigaretta e di mozziconi di sigaretta

UNI EN 1418:1999

Personale di saldatura - Prove di qualificazione 30-09-1999
degli operatori di saldatura per la saldatura a
fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza,
per la saldatura completamente meccanizzata ed
automatica di materiali metallici

UNI EN 1432:1999

Casse mobili - Casse mobili cisterna Dimensioni, requisiti, metodi di prova,
condizioni di impiego

UNI EN 1454:1999

Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio 30-04-1999
- Sicurezza

UNI EN 1470:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni Classificazione dei rivestimenti tessili per
pavimentazioni agugliati ad eccezione dei
rivestimenti agugliati a pelo

31-10-1999

UNI EN 1471:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni Valutazione dei cambiamenti di aspetto.

31-01-1999

UNI EN 1474:1999

Installazioni ed equipaggiamenti per il gas
30-09-1999
naturale liquefatto (GNL) - Progettazione e prove

28-02-1999

30-09-1999

30-09-1999

dei bracci di carico/scarico
UNI EN 1482:1999

Campionamento di concimi e correttivi calcici
e/o magnesiaci allo stato solido

31-03-1999

UNI EN 1483:1999

Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio 30-11-1999

UNI EN 1484:1999

Analisi dell'acqua - Linee guida per la
determinazione del carbonio organico totale
(TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC)

31-12-1999

UNI EN 1495:1999

Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne

30-11-1999

UNI EN 1499:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - Lavaggio
30-11-1999
igienico delle mani - Metodo di prova e requisiti
(Fase 2 - Stadio 2)

UNI EN 1510:1999

Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura
per il tennis - Requisiti di funzionalita' e di
sicurezza, metodi di prova

31-01-1999

UNI EN 1521:1999

Calcestruzzo alleggerito con struttura aperta
(LAC) - Determinazione della resistenza a
flessione

31-01-1999

UNI EN 1525:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli senza
guidatore a bordo e loro sistemi

30-06-1999

UNI EN 1526:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti
aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli

30-06-1999

UNI EN 1532:1999

Installazioni ed equipaggiamenti per il gas
naturale liquefatto - Interfaccia terra-nave

30-09-1999

UNI EN 1546-1:1999

Sistemi per carte di identificazione - Borsellino 31-12-1999
elettronico intersettoriale - Definizioni, concetti e
strutture

UNI EN 1546-2:1999

Sistemi per carte di identificazione - Borsellino
elettronico intersettoriale - Architettura della
sicurezza

31-12-1999

UNI EN 1546-3:1999

Sistemi per carte di identificazione - Borsellino
elettronico intersettoriale - Elementi ed
interscambio dei dati

31-12-1999

UNI EN 1546-4:1999

Sistemi per carte di identificazione - Borsellino
elettronico intersettoriale - Oggetti di dati

31-12-1999

UNI EN 1550:1999

Sicurezza delle macchine utensili - Prescrizioni 31-12-1999
di sicurezza per la progettazione e la costruzione
di piattaforme porta-pezzi

UNI EN 1557:1999

Agenti tensioattivi - Caratterizzazione
colorimetrica di liquidi (prodotti) colorati
otticamente limpidi attraverso coordinate
tricromatiche X, Y, Z in trasmissione

30-11-1999

UNI EN 1559-1:1999

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura Generalita'

31-03-1999

UNI EN 1559-3:1999

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura -

31-03-1999

Requisiti addizionali per i getti di ghisa
UNI EN 1562:1999

Fonderia - Getti di ghisa malleabile.

30-04-1999

UNI EN 1564:1999

Fonderia - Getti di ghisa duttile austemperata
(bainitica)

30-04-1999

UNI EN 1592-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Tubi
30-09-1999
elettrosaldati con procedimento ad alta frequenza
(HF) - Condizioni tecniche di fornitura e collaudo

UNI EN 1592-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Tubi
30-09-1999
elettrosaldati con procedimento ad alta frequenza
(HF) - Caratteristiche meccaniche

UNI EN 1592-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Tubi
30-09-1999
elettrosaldati con procedimento ad alta frequenza
(HF) - Tolleranze dimensionali e di forma dei
tubi a sezione circolare

UNI EN 1592-4:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Tubi
30-09-1999
elettrosaldati con procedimento ad alta frequenza
(HF) - Tolleranze dimensionali e di forma dei
tubi a sezione quadrata, rettangolare o sagomata

UNI EN 1599:1999

Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi
rivestiti per saldatura manuale ad arco di acciai
resistenti allo scorrimento viscoso Classificazione

30-09-1999

UNI EN 1600:1999

Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi
rivestiti per saldatura manuale ad arco di acciai
inossidabili e di acciai resistenti ad alta
temperatura - Classificazione

30-09-1999

UNI EN 1602:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della massa volumica apparente

31-03-1999

UNI EN 1603:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
31-03-1999
della stabilita' dimensionale in condizioni
costanti e normali di laboratorio (temperatura 23
Gradi Centigradi /umidita' relativa 5

UNI EN 1604:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della stabilita' dimensionale in condizioni
specificate di umidita' e di temperatura

31-03-1999

UNI EN 1605:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della deformazione in condizioni specificate di
carico di compressione e di temperatura

31-03-1999

UNI EN 1606:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
dello scorrimento viscoso a compressione

31-03-1999

UNI EN 1607:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della resistenza a trazione perpendicolare alle
facce

31-03-1999

UNI EN 1608:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
della resistenza a trazione parallela alle facce

31-03-1999

UNI EN 1609:1999

Isolanti termici per edilizia - Determinazione
dell'assorbimento d'acqua per breve periodo con
immersione parziale

31-03-1999

UNI EN 1610:1999

Costruzione e collaudo di connessioni di scarico
e collettori di fognatura

30-11-1999

UNI EN 1612-1:1999

Macchine per gomma e materie plastiche Macchine per stampaggio a reazione - Requisiti
di sicurezza per unita' di dosaggio e
miscelazione.

30-04-1999

UNI EN 1619:1999

Biotecnologie - Processi su larga scala e
31-01-1999
produzione - Requisiti generali per la gestione e
l'organizzazione delle procedure di conservazione
delle linee cellulari

UNI EN 1620:1999

Biotecnologie - Processi su larga scala e
31-01-1999
produzione - Installazione dell'impianto secondo
il livello di pericolo

UNI EN 1621-1:1999

Indumenti di protezione contro l'impatto
meccanico per motociclisti - Requisiti e metodi
di prova per protettori contro l'impatto

31-12-1999

UNI EN 1622:1999

Analisi dell'acqua - Determinazione della soglia
di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)

30-11-1999

UNI EN 1636-3:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica per
30-06-1999
scarichi non in pressione - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
(PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) Raccordi

UNI EN 1636-5:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica per
30-06-1999
scarichi non in pressione - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
(PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) Idoneita' all'impiego dei giunti.

UNI EN 1636-6:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica per
31-05-1999
scarichi non in pressione - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
(PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) Procedure di installazione

UNI EN 1638:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di
materiale termoindurente rinforzato con fibre di
vetro (PRFV) - Metodo di prova per gli effetti
della pressione interna ciclica.

31-03-1999

UNI EN 1652:1999

Rame e leghe di rame - Piastre, lastre, nastri e
dischi per usi generali

30-06-1999

UNI EN 1654:1999

Rame e leghe di rame - Nastri per molle e
connettori

30-11-1999

UNI EN 1665:1999

Viti a testa esagonale con flangia - Serie pesante. 31-03-1999

UNI EN 1671:1999

Reti di fognatura a pressione all'esterno degli

31-12-1999

edifici
UNI EN 1704:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole 31-01-1999
di materiale termoplastico - Metodo di prova per
l'integrita' di una valvola dopo cicli termici,
sottoposta a flessione

UNI EN 1706:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Getti Composizione chimica e caratteristiche
meccaniche

31-05-1999

UNI EN 1715-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Vergella Requisiti generali e condizioni tecniche di
fornitura e collaudo

31-01-1999

UNI EN 1715-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Vergella Requisiti specifici per applicazioni meccaniche
(esclusa la saldatura)

31-01-1999

UNI EN 1715-4:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Vergella Requisiti specifici per applicazioni in saldatura

31-01-1999

UNI EN 1727:1999

Mobili domestici - Mobili contenitori - Requisiti 31-05-1999
di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1744-1:1999

Prove per determinare le proprieta' chimiche
degli aggregati - Analisi chimica.

31-10-1999

UNI EN 1748-1:1999

Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali Vetri borosilicati

31-05-1999

UNI EN 1748-2:1999

Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali Vetro ceramica

31-05-1999

UNI EN 1758:1999

Rame e leghe di rame - Nastri per circuiti
stampati.

31-10-1999

UNI EN 175:1999

Protezione personale - Equipaggiamenti di
protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi.

30-06-1999

UNI EN 1762:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma per gas di
30-09-1999
petrolio liquefatto, GPL (liquido o in fase
gassosa), e gas naturale fino a 25 bar (2,5 MPa) Requisiti

UNI EN 1765:1999

Tubi raccordati di gomma per carico e scarico di 30-06-1999
prodotti petroliferi - Requisiti per l'assemblaggio

UNI EN 1774:1999

Zinco e leghe di zinco - Leghe per fonderia Lingotti e metallo liquido

UNI EN 1791:1999

Agenti tensioattivi - Ossidi di
31-07-1999
alchildimetilammine grasse - Determinazione del
contenuto in ossido di ammina

UNI EN 1793-1:1999

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 31-07-1999
stradale - Metodo di prova per la determinazione
della prestazione acustica - Caratteristiche
intrinseche di assorbimento acustico

UNI EN 1793-2:1999

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 31-07-1999

30-04-1999

stradale - Metodo di prova per la determinazione
della prestazione acustica - Caratteristiche
intrinseche di isolamento acustico per via aerea
UNI EN 1793-3:1999

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 31-07-1999
stradale - Metodo di prova per la determinazione
della prestazione acustica - Spettro normalizzato
del rumore da traffico

UNI EN 1795:1999

Bombole trasportabili per gas (escluso GPL) Procedure per cambio d'uso.

31-10-1999

UNI EN 1809:1999

Accessori per l'immersione - Compensatori di
galleggiamento - Requisiti funzionali e di
sicurezza, metodi di prova

31-07-1999

UNI EN 1813:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni Determinazione dell'integrità delle fibre di lana
mediante un abrasimetro

31-10-1999

UNI EN 1814:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni Determinazione della resistenza al
danneggiamento dei bordi tagliati, mediante la
prova con il tamburo Vettermann modificato

30-11-1999

UNI EN 1815:1999

Rivestimenti resilienti e tessili per
pavimentazioni - Valutazione della propensione
all'accumulo di elettricita' statica

31-07-1999

UNI EN 1820:1999

Palloni per anestesia.

31-10-1999

UNI EN 1821-1:1999

Veicoli stradali a propulsione elettrica Misurazione delle caratteristiche operative su
strada - Veicoli esclusivamente elettrici

31-01-1999

UNI EN 1842:1999

Materie plastiche - Composizioni (compounds)
per stampaggio termoindurenti (SMC - BMC) Determinazione del ritiro allo stampaggio per
compressione.

31-10-1999

UNI EN 1862:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di 30-04-1999
materiale termoindurente rinforzato con fibre di
vetro (PRFV) - Determinazione del fattore di
scorrimento (creep) relativo a flessione a seguito
dell'esposizione ad un ambiente chimico

UNI EN 1867:1999

Carte a lettura automatica - Applicazioni per le
carte sanitarie - Sistema di numerazione e
procedura di registrazione degli identificatori
degli emettitori

30-06-1999

UNI EN 1876-1:1999

Supporti tessili rivestiti di gomma o di materie
plastiche - Prove a bassa temperatura - Prova di
flessione

30-09-1999

UNI EN 1914:1999

Unita' per navigazione interna - Imbarcazioni di
bordo.

28-02-1999

UNI EN 1922:1999

Tecnologia dell'informazione - Repertorio dei
caratteri e codifica per l'interoperabilita' con i

31-01-1999

servizi Telex
UNI EN 1948-1:1999

Emissioni da fonte fissa - Determinazione della
concentrazione in massa di PCDD/PCDF Campionamento

30-11-1999

UNI EN 1948-2:1999

Emissioni da fonte fissa - Determinazione della
concentrazione in massa di PCDD/PCDF Estrazione e purificazione

30-11-1999

UNI EN 1948-3:1999

Emissioni da fonte fissa - Determinazione della
concentrazione in massa di PCDD/PCDF Identificazione e quantificazione

30-11-1999

UNI EN 1963:1999

Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Prove
mediante la macchina Lisson Tretrad.

31-10-1999

UNI EN 1974:1999

Macchine per l'industria alimentare - Macchine
affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

31-05-1999

UNI EN 1987-3:1999

Veicoli stradali a propulsione elettrica - Requisiti 31-01-1999
specifici di sicurezza - Protezione degli
utilizzatori dai pericoli di natura elettrica.

UNI EN 2290-1:1999

Serie aerospaziale - Corpi di biella di lega di
alluminio per comandi di volo per puntali
regolabili - Dimensioni e carichi

31-03-1999

UNI EN 237:1999

Prodotti petroliferi liquidi - Benzina Determinazione di basse concentrazioni di
piombo per spettrometria di assorbimento
atomico

28-02-1999

UNI EN 2560:1999

Serie aerospaziale - Preimpregnati di fibra di
carbonio - Determinazione dello scorrimento
della resina

31-03-1999

UNI EN 2564:1999

Serie aerospaziale - Laminati di fibra di carbonio 31-03-1999
- Determinazione del tenore di fibra, di resina e
del tasso di porosita'

UNI EN 2591-210:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Sovraccarico
elettrico

UNI EN 2591-306:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Crescita della
muffa

UNI EN 2591-307:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Nebbia salina

UNI EN 2591-308:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Sabbia e
polvere

28-02-1999

UNI EN 2591-310:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Freddo

28-02-1999

UNI EN 2591-315:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Resistenza ai

fluidi
UNI EN 2591-317:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova Ininfiammabilita'

28-02-1999

UNI EN 2591-318:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Resistenza al
fuoco

UNI EN 2591-322:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Ermeticita'

28-02-1999

UNI EN 2591-323:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Sbalzo
termico

28-02-1999

UNI EN 2591-324:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
28-02-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Tenuta stagna
interfacciale

UNI EN 2591-402:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Urto

28-02-1999

UNI EN 2591-403:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Vibrazioni
sinusoidali e casuali

31-03-1999

UNI EN 2591-404:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Carico
trasversale

31-03-1999

UNI EN 2591-405:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
31-03-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Carico assiale

UNI EN 2591-406:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Resistenza
meccanica

31-03-1999

UNI EN 2591-407:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici ed ottici - Metodi di prova - Durabilita'
del sistema di ritenzione e di tenuta stagna dei
contatti

30-09-1999

UNI EN 2591-408:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Forze da
applicare per connettere e per separare

28-02-1999

UNI EN 2591-409:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici ed ottici - Metodi di prova - Ritenzione
del contatto nell'isolante

30-09-1999

UNI EN 2591-410:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Attitudine a
impedire la traslazione dell'isolante

31-03-1999

UNI EN 2591-411:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
31-03-1999
elettrici e ottici - Metodi di prova - Attitudine ad
impedire la rotazione dell'isolante

UNI EN 2591-412:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione

30-09-1999

elettrici ed ottici - Metodi di prova - Forze da
esercitare per l'inserzione e l'estrazione dei
contatti
UNI EN 2591-413:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Forza di
tenuta del sistema elastico di messa a terra

31-03-1999

UNI EN 2591-414:1999

Serie aerospaziale - Organi di connessione
elettrici e ottici - Metodi di prova - Separazione
di connettori mediante trazione di un cordone

31-03-1999

UNI EN 2597:1999

Serie aerospaziale - Materie plastiche rinforzate
con fibre di carbonio - Laminati unidirezionali Prova di trazione perpendicolare alla direzione
delle fibre

31-03-1999

UNI EN 2665-001:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Specifica tecnica

31-10-1999

UNI EN 2665-003:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Terminali con filettatura metrica Norma di prodotto

31-10-1999

UNI EN 2665-004:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Terminali con filettatura UNC Norma di prodotto

31-10-1999

UNI EN 26:1999

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di 31-07-1999
acqua calda per uso sanitario equipaggiati con
bruciatore atmosferico

UNI EN 2746:1999

Serie aerospaziale - Materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro - Prova di flessione - Metodo
dei tre punti

28-02-1999

UNI EN 2747:1999

Serie aerospaziale - Materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro - Prova di trazione

28-02-1999

UNI EN 2781:1999

Serie aerospaziale - Materiali non metallici Adesivi strutturali - Metodi di prova Determinazione dello spessore del "primer"

30-09-1999

UNI EN 2794-001:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Specifica tecnica

31-10-1999

UNI EN 2794-003:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Terminali con filettatura metrica Norma di prodotto

31-10-1999

UNI EN 2794-004:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
compenso di temperatura, intensità nominali da
20 A a 50 A - Terminali con filettatura UNC Norma di prodotto

31-10-1999

UNI EN 2942:1999

Serie aerospaziale - Inserti filettati, autobloccanti, 28-02-1999
di lega resistente al calore a base di nichel NIPH2801 (Inconel X750), argentati

UNI EN 2943:1999

Serie aerospaziale - Inserti filettati, autobloccanti 28-02-1999
- Specifica tecnica

UNI EN 2944:1999

Serie aerospaziale - Inserti filettati, autobloccanti, 28-02-1999
di acciaio resistente alla corrosione FE-PA3004

UNI EN 2945:1999

Serie aerospaziale - Inserti filettati, autobloccanti 28-02-1999
- Procedura di montaggio

UNI EN 3008:1999

Serie aerospaziale - Viti a testa esagonale, gambo 28-02-1999
scaricato, filettatura lunga, di lega resistente al
calore a base di nichel NI-P100HT (Inconel 718)
- Classificazione: 1 275 MPa (a temperatura
ambiente)/650 Gradi Centigradi

UNI EN 3009:1999

Serie aerospaziale - Viti a testa esagonale, gambo 28-02-1999
scaricato, filettatura lunga, di lega resistente al
calore a base di nichel NI-P100HT (Inconel 718),
argentate - Classificazione: 1 275 MPa (a
temperatura ambiente)/650 Gradi Centigradi

UNI EN 3010:1999

Serie aerospaziale - Viti a testa esagonale, gambo 28-02-1999
scaricato, filettatura lunga, di lega resistente al
calore a base di nichel NI-P101HT (Waspaloy) Classificazione: 1 210 MPa (a temperatura
ambiente)/730 Gradi Centigradi.

UNI EN 3011:1999

Serie aerospaziale - Viti a testa esagonale, gambo 28-02-1999
scaricato, filettatura lunga, di lega resistente al
calore a base di nichel NI-P101HT (Waspaloy),
argentate - Classificazione: 1 210 MPa (a
temperatura ambiente)/730 Gradi Centigradi.

UNI EN 3044:1999

Serie aerospaziale - Fori di installazione per
28-02-1999
inserti filettati, autobloccanti - Norma di progetto

UNI EN 3049:1999

Serie aerospaziale - Guarnizioni toroidali (Orings), in elastomero fluorocarbone (FKM), con
debole deformazione permanente dopo
compressione - Durezza 80 IRHD

28-02-1999

UNI EN 3050:1999

Serie aerospaziale - Guarnizioni toroidali (Orings), in elastomero fluorocarbone (FKM), con
debole deformazione permanente dopo
compressione - Specifica tecnica

28-02-1999

UNI EN 305:1999

Scambiatori di calore - Definizioni delle
31-01-1999
prestazioni degli scambiatori di calore e
procedure generali di prova per la determinazione
delle prestazioni di tutti i tipi di scambiatori

UNI EN 331:1999

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas
negli edifici.

30-06-1999

UNI EN 3542:1999

Serie aerospaziale - Inserti filettati, autobloccanti, 28-02-1999
di lega resistente al calore a base di nichel NIPH2801 (Inconel X750)

UNI EN 3773-001:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 1
A a 25 A, capacità di interruzione 65 ln/1 000 A
max. - Specifica tecnica

UNI EN 3773-003:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 1
A a 25 A, capacità di interruzione 65 ln/1 000 A
max. - Terminali con filettatura metrica - Norma
di prodotto

UNI EN 3773-004:1999

Serie aerospaziale - Interruttori unipolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 1
A a 25 A, capacità di interruzione 65 ln/1 000 A
max. - Terminali con filettatura UNC - Norma di
prodotto

UNI EN 3774-001:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 2
A a 25 A, capacità di interruzione 65 ln Specifica tecnica

UNI EN 3774-003:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 2
A a 25 A, capacità di interruzione 65 ln Terminali con filettatura metrica - Norma di
prodotto

UNI EN 3774-004:1999

Serie aerospaziale - Interruttori tripolari con
31-10-1999
compenso di temperatura, intensità nominali da 2
A a 25 A, capacità di interruzione 65 In Terminali con filettatura UNC - Norma di
prodotto

UNI EN 381-8:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a 28-02-1999
catena portatili - Metodi di prova per ghette di
protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

UNI EN 381-9:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a 28-02-1999
catena portatili - Requisiti per ghette di
protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

UNI EN 4258:1999

Serie aerospaziale - Materiali metallici Organizzazione generale della normazione Legami tra i tipi di norme EN e il loro impiego

28-02-1999

UNI EN 441-12:1999

Mobili refrigerati per esposizione e vendita Misurazione della quantita' di calore estratto dai
mobili che hanno l'unita' condensante remota

28-02-1999

UNI EN 443:1999

Elmi per vigili del fuoco

30-09-1999

UNI EN 476:1999

Requisiti generali per componenti utilizzati nelle 30-11-1999
tubazioni di scarico, nelle connessioni di scarico
e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico

a gravità
UNI EN 480-12:1999

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per
30-09-1999
iniezione - Metodi di prova - Determinazione del
contenuto di alcali negli additivi

UNI EN 480-1:1999

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per
iniezione - Metodi di prova - Calcestruzzo e
malta di riferimento per le prove

31-07-1999

UNI EN 533:1999

Indumenti di protezione - Protezione contro il
calore e la fiamma - Materiali e assemblaggi di
materiale a propagazione di fiamma limitata.

31-01-1999

UNI EN 54-2:1999

Sistemi di rivelazione e di segnalazione
31-03-1999
d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione

UNI EN 544:1999

Tegole bituminose con supporti minerali e/o
sintetici

31-10-1999

UNI EN 581-1:1999

Mobili per esterno - Sedute e tavoli per
campeggio, uso domestico e collettivita' Requisiti generali di sicurezza.

28-02-1999

UNI EN 586-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Fucinati Condizioni tecniche di fornitura e collaudo

28-02-1999

UNI EN 599-1:1999

Durabilita' del legno e dei prodotti a base di
legno - Prestazioni dei preservanti del legno,
utilizzati a scopo preventivo, determinate
mediante prove biologiche - Specifiche secondo
le classi di rischio

31-01-1999

UNI EN 658-1:1999

Ceramiche tecniche avanzate - Proprieta'
31-01-1999
meccaniche di compositi ceramici a temperatura
ambiente - Determinazione delle caratteristiche in
trazione.

UNI EN 669:1999

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni 31-05-1999
Determinazione della stabilita' dimensionale delle
piastrelle di linoleum dovuta a variazioni
dell'umidita' atmosferica.

UNI EN 670:1999

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni 31-05-1999
Identificazione del linoleum e determinazione del
contenuto di cemento e della cenere residua.

UNI EN 672:1999

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni 31-01-1999
Determinazione della massa volumica apparente
del sughero agglomerato

UNI EN 674:1999

Vetro per edilizia - Determinazione della
trasmittanza termica (valore U) - Metodo della
piastra alda con anello di guardia.

30-06-1999

UNI EN 675:1999

Vetro per edilizia - Determinazione della
trasmittanza termica (valore U) - Metodo dei
termoflussimetri.

30-06-1999

UNI EN 695:1999

Lavelli da cucina - Quote di raccordo

31-05-1999

UNI EN 710:1999

Requisiti di sicurezza per gli impianti e le
macchine per fonderia, per gli impianti per la
preparazione delle forme e delle anime e per gli
impianti ad essi associati.

30-09-1999

UNI EN 726-5:1999

Sistemi per carte di identificazione - Carte a
circuito(i) integrato(i) e terminali per
telecomunicazioni - Metodi di pagamento

31-10-1999

UNI EN 726-7:1999

Sistemi per carte di identificazione - Carte a
circuito(i) integrato(i) e terminali per
telecomunicazioni - Modulo di sicurezza

31-10-1999

UNI EN 737-1:1999

Impianti di distribuzione dei gas medicali - Unita' 31-03-1999
terminali per gas medicali compressi e per vuoto

UNI EN 737-2:1999

Impianti di distribuzione dei gas medicali Impianti di evacuazione dei gas anestetici Requisiti fondamentali.

UNI EN 737-4:1999

Impianti di distribuzione dei gas medicali - Unita' 31-03-1999
terminali per impianti di evacuazione dei gas
anestetici

UNI EN 752-4:1999

Connessioni di scarico e collettori di fognatura
31-05-1999
all'esterno degli edifici - Progettazione idraulica e
considerazioni legate all'ambiente

UNI EN 752-5:1999

Connessioni di scarico e collettori di fognatura
all'esterno degli edifici - Risanamento.

UNI EN 753-3:1999

Sistemi per carte di identificazione - Carte sottili 31-12-1999
flessibili intersettoriali - Metodi di prova

UNI EN 754-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Barre e tubi
trafilati - Condizioni tecniche di fornitura e
collaudo

31-07-1999

UNI EN 754-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Barre e tubi
trafilati - Caratteristiche meccaniche

31-07-1999

UNI EN 755-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e
30-09-1999
profilati estrusi - Condizioni tecniche di fornitura
e collaudo

UNI EN 755-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e
profilati estrusi - Caratteristiche meccaniche

UNI EN 793:1999

Requisiti particolari per la sicurezza delle unità di 30-11-1999
alimentazione per uso medico

UNI EN 81-1:1999

Regole di sicurezza per la costruzione e
31-03-1999
l'installazione degli ascensori e dei montacarichi Ascensori elettrici

UNI EN 81-2:1999

Regole di sicurezza per la costruzione e
31-05-1999
l'installazione degli ascensori e dei montacarichi Ascensori idraulici

UNI EN 810:1999

Deumidificatori con compressore elettrico Prove prestazionali, marcatura, requisiti di

30-04-1999

31-05-1999

31-07-1999

31-01-1999

funzionamento e informazioni tecniche
UNI EN 817:1999

Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici
(PN 10) - Specifiche tecniche generali

31-03-1999

UNI EN 844-2:1999

Legno tondo e segati - Terminologia - Termini
generali relativi al legno tondo

31-03-1999

UNI EN 844-4:1999

Legno tondo e segati - Terminologia - Termini
relativi all'umidita'

31-03-1999

UNI EN 844-5:1999

Legno tondo e segati - Terminologia - Termini
relativi alle dimensioni del legno tondo

31-03-1999

UNI EN 844-7:1999

Legno tondo e segati - Terminologia - Termini
relativi alla struttura anatomica del legno

31-03-1999

UNI EN 844-8:1999

Legno tondo e segati - Terminologia - Termini
relativi alle caratteristiche del legno tondo

31-03-1999

UNI EN 847-1:1999

Utensili per la lavorazione del legno - Requisiti
di sicurezza - Frese e lame di seghe circolari

30-09-1999

UNI EN 857:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma - Tubi idraulici 31-01-1999
compatti con armatura di fili metallici - Requisiti

UNI EN 859:1999

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del
legno - Piallatrici a filo con avanzamento
manuale

31-03-1999

UNI EN 861:1999

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del
legno - Piallatrici combinate a filo e a spessore.

31-07-1999

UNI EN 866-3:1999

Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici 28-02-1999
e dei processi di sterilizzazione - Sistemi
particolari per l'uso in sterilizzatrici a calore
umido.

UNI EN 867-2:1999

Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici Indicatori di processo (Classe A)

UNI EN 867-3:1999

Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - 31-10-1999
Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad
essere utilizzati per la prova Bowie-Dick.

UNI EN 868-1:1999

Materiali e sistemi di imballaggio per i
30-09-1999
dispositivi medici che devono essere sterilizzati Requisiti generali e metodi di prova

UNI EN 873:1999

Nastri trasportatori leggeri - Caratteristiche e
applicazioni principali.

UNI EN 881:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 30-04-1999
destinate al consumo umano - Cloruro di
alluminio, idrossicloruro di alluminio e
idrossicloruro di alluminio solfato (monomero)

UNI EN 882:1999

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque 31-10-1999
destinate al consumo umano - Alluminato di
sodio

UNI EN 917:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole 31-01-1999
di materiale termoplastico - Metodi di prova per

28-02-1999

28-02-1999

la resistenza alla pressione interna ed alla tenuta.
UNI EN 918:1999

Geotessili e prodotti affini - Prova di
31-03-1999
punzonamento dinamico (metodo della caduta del
cono)

UNI EN 926-1:1999

Attrezzatura per parapendio - Parapendio Requisiti e metodi di prova per la resistenza
strutturale

UNI EN 930:1999

Macchine per la produzione di calzature e di
30-04-1999
prodotti in cuoio e similari - Macchine cardatrici,
smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici - Requisiti di
sicurezza.

UNI EN 931:1999

Macchine per la produzione di calzature Macchine per il montaggio - Requisiti di
sicurezza.

30-04-1999

UNI EN 933-1:1999

Prove per determinare le caratteristiche
geometriche degli aggregati - Determinazione
della distribuzione granulometrica - Analisi
granulometrica per stacciatura.

30-04-1999

UNI EN 957-7:1999

Attrezzatura fissa di allenamento - Vogatori,
requisiti addizionali specifici di sicurezza e
metodi di prova

31-12-1999

UNI EN 957-8:1999

Attrezzatura fissa di allenamento - Stepper,
scalatori e simulatori di scalata - Requisiti
addizionali specifici di sicurezza e metodi di
prova

31-12-1999

UNI EN 975-1:1999 + A1:2000 Segati di legno - Classificazione del legno di
latifoglie in base all'aspetto - Quercia e Faggio

30-11-1999

31-01-1999

UNI EN 976-1:1999

Serbatoi interrati di materie plastiche rinforzate 31-05-1999
con fibre di vetro (PRFV) - Serbatoi cilindrici
orizzontali per l'immagazzinamento non a
pressione di carburanti o combustibili liquidi
derivati dal petrolio - Requisiti e metodi di prova
per serbatoi a parete semplice

UNI EN 976-2:1999

Serbatoi interrati di materie plastiche rinforzate 31-05-1999
con fibre di vetro (PRFV) - Serbatoi cilindrici
orizzontali per l'immagazzinamento non a
pressione di carburanti o combustibili liquidi
derivati dal petrolio - Trasporto, maneggio,
immagazzinamento ed installazione di serbatoi a
parete semplice

UNI EN 977:1999

Serbatoi interrati di materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) - Metodo di
esposizione ai fluidi da una sola parte

30-04-1999

UNI EN 978:1999

Serbatoi interrati di materie plastiche rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione del
fattore a e del fattore b

30-04-1999

UNI EN 993-10:1999

Metodi di prova per prodotti refrattari formati
densi - Determinazione della variazione
permanente delle dimensioni sotto l'azione del
calore

30-11-1999

UNI EN 993-3:1999

Metodi di prova per prodotti refrattari formati
densi - Metodi di prova per refrattari contenenti
carbonio

28-02-1999

UNI EN 993-8:1999

Metodi di prova per prodotti refrattari formati
densi - Determinazione della refrattarieta' sotto
carico

28-02-1999

UNI EN 993-9:1999

Metodi di prova per prodotti refrattari formati
densi - Determinazione della resistenza allo
scorrimento a compressione

28-02-1999

UNI EN ISO 10101-1:1999

Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il
metodo Karl Fischer - Introduzione

31-03-1999

UNI EN ISO 10101-2:1999

Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il
metodo Karl Fischer - Procedura di titolazione

31-03-1999

UNI EN ISO 10101-3:1999

Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il
metodo Karl Fischer - Procedimento
coulometrico

31-03-1999

UNI EN ISO 10301:1999

Qualità dell'acqua - Determinazione degli
idrocarburi alogenati molto volatili - Metodi
gascromatografici

31-12-1999

UNI EN ISO 10308:1999

Rivestimenti metallici - Rassegna delle prove di
porosita'

28-02-1999

UNI EN ISO 10339:1999

Strumenti oftalmici - Lenti a contatto 31-07-1999
Determinazione del contenuto d'acqua delle lenti
in idrogel

UNI EN ISO 10341:1999

Strumenti oftalmici - Teste di rifrazione.

31-10-1999

UNI EN ISO 10343:1999

Strumenti oftalmici - Oftalmometri

31-07-1999

UNI EN ISO 10344:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto Soluzione salina per le prove delle lenti a
contatto

31-01-1999

UNI EN ISO 10352:1999

Materie plastiche rinforzate con fibre Composizioni (compounds) per stampaggio e
preimpregnati - Determinazione della massa per
unita' di superficie

30-09-1999

UNI EN ISO 1042:1999

Vetreria da laboratorio - Palloni tarati a una tacca 30-11-1999

UNI EN ISO 105-A05:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore Valutazione strumentale della degradazione del
colore per la determinazione degli indici della
scala dei grigi

28-02-1999

UNI EN ISO 105-A06:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore Determinazione strumentale dell'intensita' tipo
1/1 del colore

28-02-1999

UNI EN ISO 105-B03:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
28-02-1999
del colore alle intemperie: Esposizione all'aperto

UNI EN ISO 105-C06:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore al lavaggio domestico e commerciale

28-02-1999

UNI EN ISO 105-E05:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore agli acidi

28-02-1999

UNI EN ISO 105-E06:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore agli alcali

28-02-1999

UNI EN ISO 105-E07:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore alla goccia d'acqua

28-02-1999

UNI EN ISO 105-E09:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore al decatissaggio all'acqua bollente

28-02-1999

UNI EN ISO 105-G02:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore ai fumi di gas bruciati.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-G03:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore all'ozono nell'atmosfera.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-J03:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Calcolo
delle differenze di colore.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X04:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore alla mercerizzazione

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X05:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore ai solventi organici.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X06:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore alla bollitura con carbonato di sodio.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X07:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore alla soprattintura: Lana.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X08:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore alla sgommatura.

31-03-1999

UNI EN ISO 105-X13:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore della lana ai 31-03-1999
trattamenti con prodotti chimici per la
pieghettatura, plissettatura e fissaggio.

UNI EN ISO 105-X14:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore - Solidita'
del colore al cloraggio della lana:
Dicloroisocianurato di sodio.

UNI EN ISO 105-Z10:1999

Tessili - Prove di solidita' del colore 31-10-1999
Determinazione della intensita' relativa del colore
dei coloranti in soluzione

UNI EN ISO 10520:1999

Amidi naturali - Determinazione del contenuto di 31-05-1999
amido - Metodo polarimetrico di Ewers.

UNI EN ISO 10563:1999

Costruzioni edili - Sigillanti per giunti Determinazione della variazione in massa e
volume.

30-06-1999

UNI EN ISO 10564:1999

Materiali di apporto per brasatura dolce e forte Metodi di campionamento dei materiali di

28-02-1999

31-03-1999

apporto per brasatura dolce per l'analisi
UNI EN ISO 10565:1999

Semi e frutti oleaginosi - Determinazione
31-05-1999
simultanea del contenuto di olio e di acqua Metodo per spettrometria di risonanza magnetica
nucleare a impulsi

UNI EN ISO 10590:1999

Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione
delle proprieta' di adesione/coesione in
condizioni di estensione mantenuta dopo
immersione in acqua.

30-06-1999

UNI EN ISO 10591:1999

Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione
delle proprieta' di adesione/coesione dopo
immersione in acqua.

30-06-1999

UNI EN ISO 10712:1999

Qualità dell'acqua - Prova di inibizione della
crescita di Pseudomonas putida (prova di
inibizione di moltiplicazione di cellule di
Pseudomonas)

31-12-1999

UNI EN ISO 10940:1999

Strumenti oftalmici - Apparecchi fotografici del
fondo dell'occhio

31-01-1999

UNI EN ISO 10944:1999

Strumenti oftalmici - Sinottofori

31-01-1999

UNI EN ISO 10964:1999

Adesivi - Determinazione della resistenza a
torsione di raccordi filettati incollati con adesivi
anaerobici

30-11-1999

UNI EN ISO 10993-16:1999

Valutazione biologica dei dispositivi medici 30-06-1999
Concezione di studi tossicocinetici per il prodotto
di degradazione e le sostanze cedibili.

UNI EN ISO 11114-1:1999

Bombole trasportabili per gas - Compatibilita' dei 30-06-1999
materiali della bombola e della valvola con i gas
contenuti - Materiali metallici

UNI EN ISO 11114-3:1999

Bombole trasportabili per gas - Compatibilita' dei 30-06-1999
materiali della bombola e della valvola con i gas
contenuti - Prova di accensione spontanea in
atmosfera di ossigeno

UNI EN ISO 11124-1:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi metallici per sabbiatura Introduzione generale e classificazione.

31-07-1999

UNI EN ISO 11124-2:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi metallici per sabbiatura Graniglia angolare di ghisa temprata.

31-07-1999

UNI EN ISO 11124-3:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi metallici per sabbiatura Graniglia rotonda ed angolare di acciaio fuso ad
alto tenore di carbonio.

31-07-1999

UNI EN ISO 11124-4:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima

31-07-1999

dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi metallici per sabbiatura Graniglia rotonda di acciao fuso a basso tenore di
carbonio.
UNI EN ISO 11125-1:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Campionamento

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-2:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione della distribuzione
granulometrica

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-3:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione della durezza

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-4:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione della massa
volumica apparente

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-5:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione del contenuto
percentuale delle particelle difettose e della
microstruttura

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-6:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione delle sostanze
estranee

31-07-1999

UNI EN ISO 11125-7:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Metodi di prova per abrasivi metallici per
sabbiatura - Determinazione dell'umidita'

31-07-1999

UNI EN ISO 11126-1:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
30-09-1999
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Introduzione generale e classificazione

UNI EN ISO 11126-3:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
30-09-1999
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Scorie di raffinazione del rame

UNI EN ISO 11126-4:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
dell'applicazione di pitture e prodotti simili -

30-09-1999

Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Ceneri fuse
UNI EN ISO 11126-5:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
30-09-1999
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Scorie di raffinazione del nichel

UNI EN ISO 11126-6:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
30-09-1999
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Scorie di altoforno

UNI EN ISO 11126-8:1999

Preparazione di substrati di acciaio prima
30-09-1999
dell'applicazione di pitture e prodotti simili Requisiti per abrasivi non metallici per sabbiatura
- Sabbia di olivina

UNI EN ISO 11146:1999

Laser e sistemi laser - Metodi di prova per i
parametri dei fasci laser - Larghezza del fascio,
angolo di divergenza e fattore di propagazione
del fascio.

31-10-1999

UNI EN ISO 11199-1:1999

Ausili alla deambulazione maneggiati da due
braccia - Requisiti e metodi di prova - Strutture
per deambulazione

30-11-1999

UNI EN ISO 11199-2:1999

Ausili alla deambulazione maneggiati da due
braccia - Requisiti e metodi di prova - Girelli

30-11-1999

UNI EN ISO 11215:1999

Amido modificato - Determinazione del
contenuto di acido adipico in adipati di
diamidoacetilati - Metodo gascromatografico.

31-01-1999

UNI EN ISO 11216:1999

Amido modificato - Determinazione del
contenuto di gruppi carbossimetilici in amido
carbossimetilato.

31-01-1999

UNI EN ISO 11246:1999

Rivestimenti dentali colati con leganti di silicato 30-04-1999
di etile

UNI EN ISO 11290-2:1999

Microbiologia di alimenti e mangimi per animali 31-01-1999
- Metodo orizzontale per la ricerca e la conta di
Listeria monocytogenes - Metodo per la conta

UNI EN ISO 11334-4:1999

Ausili alla deambulazione maneggiati da un
31-07-1999
braccio - Requisiti e metodi di prova - Bastoni da
marcia aventi tre o piu' gambe

UNI EN ISO 11357-1:1999

Materie plastiche - Calorimetria differenziale a
scansione (DSC) - Principi generali

31-05-1999

UNI EN ISO 11358:1999

Materie plastiche - Termogravimetria (TG) dei
polimeri - Principi generali

28-02-1999

UNI EN ISO 11432:1999

Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione
della resistenza a compressione.

30-06-1999

UNI EN ISO 11442-1:1999

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione
delle informazioni tecniche con l'ausilio
dell'elaboratore - Requisiti di sicurezza

31-01-1999

UNI EN ISO 11442-2:1999

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione
delle informazioni tecniche con l'ausilio
dell'elaboratore - Documentazione originale

31-01-1999

UNI EN ISO 11442-3:1999

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione
delle informazioni tecniche con l'ausilio
dell'elaboratore - Fasi del processo di
progettazione del prodotto

31-01-1999

UNI EN ISO 11442-4:1999

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione
delle informazioni tecniche con l'ausilio
dell'elaboratore - Gestione dei documenti e
sistemi di ricerca documentale

31-01-1999

UNI EN ISO 11498:1999

Manipoli dentali - Motori elettrici dentali a bassa 31-07-1999
tensione

UNI EN ISO 11499:1999

Cartucce dentali per anestesia locale.

31-10-1999

UNI EN ISO 11539:1999

Ottica oftalmica - Lenti a contatto Classificazione delle lenti a contatto e dei
materiali per lenti a contatto

30-11-1999

UNI EN ISO 1158:1999

Materie plastiche - Omopolimeri e copolimeri del 31-05-1999
cloruro di vinile - Determinazione del contenuto
di cloro

UNI EN ISO 11593:1999

Robot industriali di manipolazione - Sistemi di
30-09-1999
scambio automatico e dispositivi di estremita' Vocabolario e presentazione delle caratteristiche

UNI EN ISO 11683:1999

Imballaggi - Avvertenze tattili di pericolo Requisiti

30-06-1999

UNI EN ISO 11690-2:1999

Acustica - Raccomandazioni pratiche per la
progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchinario Provvedimenti per il controllo del rumore

31-03-1999

UNI EN ISO 11715-1:1999

Ottica oftalmica - Formato degli archivi di dati
28-02-1999
digitali utilizzato per il trasferimento dei dati per
la sagomatura delle lenti per occhiali - Tracciatori
bidimensionali

UNI EN ISO 11758:1999

Tubi di gomma e plastica - Esposizione alla
lampada all'arco di xenon - Determinazione del
cambiamento di colore e di aspetto

30-09-1999

UNI EN ISO 11820:1999

Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito

31-01-1999

UNI EN ISO 11821:1999

Acustica - Misurazione dell'attenuazione sonora
in sito di uno schermo mobile

28-02-1999

UNI EN ISO 11969:1999

Qualita' dell'acqua - Determinazione dell'arsenico 31-07-1999
- Metodo per spettrometria di assorbimento
atomico (tecnica degli idruri)

UNI EN ISO 11981:1999

Ottica oftalmica - Lenti a contatto e prodotti per
la cura delle lenti a contatto - Determinazione
della compatibilità fisica dei prodotti per la cura
delle lenti a contatto con le lenti a contatto

31-10-1999

UNI EN ISO 12115:1999

Materie plastiche rinforzate con fibre Composizioni termoindurenti per stampaggio e
preimpregnati - Determinazione dello
scorrimento, dell'invecchiamento e della durata

30-09-1999

UNI EN ISO 12185:1999

Petrolio grezzo e prodotti petroliferi Determinazione della massa volumica - Metodo
del tubo ad U oscillante

30-11-1999

UNI EN ISO 12205:1999

Prodotti petroliferi - Determinazione della
stabilita' all'ossidazione dei distillati medi
combustibili

30-11-1999

UNI EN ISO 12228:1999

Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione
del contenuto di steroli individuali e totali Metodo gascromatografico

31-05-1999

UNI EN ISO 12236:1999

Geotessili e prodotti affini - Prova di
punzonamento statico (metodo CBR)

31-03-1999

UNI EN ISO 1264:1999

Materie plastiche - Resine di omopolimeri e di
30-04-1999
copolimeri del cloruro di vinile - Determinazione
del pH dell'estratto acquoso

UNI EN ISO 1265:1999

Materie plastiche - Resine di policloruro di vinile 30-04-1999
- Determinazione del numero di impurita' e
particelle estranee

UNI EN ISO 12866:1999

Strumenti oftalmici - Perimetri.

31-10-1999

UNI EN ISO 12870:1999

Ottica oftalmica - Montature per occhiali Requisiti generali e metodi di prova

31-12-1999

UNI EN ISO 13000-1:1999

Materie plastiche - Prodotti semifiniti di
politetrafluoroetilene (PTFE) - Requisiti e
designazione

30-11-1999

UNI EN ISO 13000-2:1999

Materie plastiche - Prodotti semifiniti di
30-11-1999
politetrafluoroetilene (PTFE) - Preparazione delle
provette e determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 13212:1999

Ottica oftalmica - Prodotti per la cura delle lenti a 30-11-1999
contatto - Linee guida per la determinazione della
durata di conservazione

UNI EN ISO 13341:1999

Bombole trasportabili per gas - Montaggio delle
valvole sulle bombole per gas

UNI EN ISO 13478:1999

Tubi di materiale termoplastico per il trasporto di 31-03-1999
fluidi - Determinazione della resistenza alla
propagazione rapida della fessura (RCP) - Prova
a grandezza naturale (FST).

UNI EN ISO 13479:1999

Tubi di poliolefine per il trasporto di fluidi 31-03-1999
Determinazione della resistenza alla
propagazione della fessura - Metodo di prova per
la propagazione lenta della fessura di un tubo
intagliato (prova dell'intaglio).

UNI EN ISO 13757:1999

Gas di petrolio liquefatto - Determinazione dei
residui oleosi - Metodo ad alta temperatura

31-10-1999

31-05-1999

UNI EN ISO 13758:1999

Gas di petrolio liquefatto - Determinazione del
grado di essiccamento del propano - Metodo del
congelamento della valvola

31-05-1999

UNI EN ISO 13783:1999

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti a 30-06-1999
doppio bicchiere di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) con spinta di estremita' Metodo di prova per la tenuta e la resistenza
meccanica con applicazione di flessione e
pressione interna.

UNI EN ISO 140-1:1999

Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico
in edifici e di elementi di edificio - Requisiti per
le attrezzature di laboratorio con soppressione
della trasmissione laterale

30-09-1999

UNI EN ISO 140-8:1999

Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico
in edificio - Misurazione in laboratorio della
riduzione del rumore di calpestio trasmesso da
rivestimenti di pavimentazioni su un solaio
pesante normalizzato.

31-10-1999

UNI EN ISO 1403:1999

Tubi di gomma, con rinforzo tessile, per acqua
per impieghi generali - Requisiti

31-03-1999

UNI EN ISO 14041:1999

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di
vita - Definizione dell'obiettivo e del campo di
applicazione e analisi dell'inventario

31-12-1999

UNI EN ISO 14111:1999

Gas naturale - Linee Guida per la riferibilita' in
analisi

30-09-1999

UNI EN ISO 14113:1999

Apparecchiature per saldatura a gas - Tubi
flessibili di gomma e di plastica per gas
compressi o liquefatti fino alla pressione
massima di progetto di 450 bar

31-07-1999

UNI EN ISO 14129:1999

Compositi plastici rinforzati con fibre Determinazione della relazione sforzo di taglio
nel piano/deformazione a taglio, incluso il
modulo di taglio nel piano e la resistenza per
prova di trazione a ± 45¡

30-11-1999

UNI EN ISO 14130:1999

Compositi plastici rinforzati con fibre 30-11-1999
Determinazione della resistenza al taglio
interlaminare apparente per prova di flessione su
appoggi ravvicinati

UNI EN ISO 14501:1999

Latte e latte in polvere - Determinazione del
31-07-1999
contenuto di aflatossina M1 - Purificazione per
mezzo di cromatografia di immunoaffinita' e
determinazione per cromatografia liquida ad alta
risoluzione

UNI EN ISO 1461:1999

Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 30-09-1999
su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio Specificazioni e metodi di prova

UNI EN ISO 14630:1999

Impianti chirurgici non attivi - Requisiti generali 30-09-1999

UNI EN ISO 14727:1999

Impianti dentali - Parti prefabbricate destinate a
collegare le sovrastrutture agli impianti dentali Contenuto del fascicolo tecnico

30-04-1999

UNI EN ISO 14847:1999

Pompe volumetriche rotative - Requisiti tecnici

30-11-1999

UNI EN ISO 14918:1999

Spruzzatura termica - Qualificazione degli addetti 31-05-1999
alla spruzzatura termica

UNI EN ISO 14920:1999

Spruzzatura termica - Spruzzatura e fusione di
leghe autofondenti.

UNI EN ISO 14922-1:1999

Spruzzatura termica - Requisiti di qualita' per
30-09-1999
strutture sottoposte a spruzzatura termica - Linee
guida per la selezione e l'uso

UNI EN ISO 14922-2:1999

Spruzzatura termica - Requisiti di qualita' per
strutture sottoposte a spruzzatura termica Requisiti di qualita' completi

30-09-1999

UNI EN ISO 14922-3:1999

Spruzzatura termica - Requisiti di qualita' per
strutture sottoposte a spruzzatura termica Requisiti di qualita' ordinari (standard)

30-09-1999

UNI EN ISO 14922-4:1999

Spruzzatura termica - Requisiti di qualita' per
strutture sottoposte a spruzzatura termica Requisiti di qualita' elementari

30-09-1999

UNI EN ISO 15141-1:1999

Alimenti - Determinazione di ocratossina A nei
cereali e prodotti derivati - Metodo per
cromatografia liquida ad alta risoluzione con
estrazione cromatografica su gel di silice

31-01-1999

UNI EN ISO 15141-2:1999

Alimenti - Determinazione di ocratossina A nei 31-01-1999
cereali e prodotti derivati - Metodo per
cromatografia liquida ad alta risoluzione con
estrazione mediante una soluzione di bicarbonato

UNI EN ISO 1564:1999

Prodotti dentali per impronte a base di agar-agar 30-04-1999

UNI EN ISO 1666:1999

Amido - Determinazione del contenuto di
umidita' - Metodo per essiccamento in stufa.

31-01-1999

UNI EN ISO 1854:1999

Formaggio prodotto da siero - Determinazione
del contenuto in grasso - Metodo gravimetrico
(Metodo di riferimento)

31-12-1999

UNI EN ISO 1889:1999

Fili di rinforzo - Determinazione della massa
lineare.

31-03-1999

UNI EN ISO 1890:1999

Fili di rinforzo - Determinazione della torsione

31-03-1999

UNI EN ISO 2203:1999

Disegni tecnici - Rappresentazione
convenzionale degli ingranaggi.

31-10-1999

UNI EN ISO 2338:1999

Spine cilindriche di acciaio non temprato e di
acciaio inossidabile austenitico

31-05-1999

UNI EN ISO 2398:1999

Tubi di gomma, con rinforzo tessile, per aria
compressa - Requisiti.

31-03-1999

UNI EN ISO 2450:1999

Crema di latte - Determinazione del contenuto in 31-12-1999
grasso - Metodo gravimetrico (Metodo di

30-04-1999

riferimento)
UNI EN ISO 291:1999

Materie plastiche - Atmosfere normali di
condizionamento e di prova

30-09-1999

UNI EN ISO 3231:1999

Pitture e vernici - Determinazione della
resistenza alle atmosfere umide contenenti
diossido di zolfo

31-12-1999

UNI EN ISO 3451-1:1999

Materie plastiche - Determinazione delle ceneri - 30-04-1999
Metodi generali.

UNI EN ISO 3630-1:1999

Strumenti dentali per canali radicolari - Lime,
allargacanali, tiranervi, raspe, lentuli, specilli e
spingicotone

30-09-1999

UNI EN ISO 3630-3:1999

Strumenti dentali per canali radicolari Condensatori, otturatori e spreaders

30-09-1999

UNI EN ISO 377:1999

Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e
31-03-1999
preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche

UNI EN ISO 3823-1:1999

Strumenti dentali rotanti - Frese - Frese in acciaio 30-04-1999
e carburo

UNI EN ISO 3861:1999

Tubi di gomma per sabbiatura e granigliatura Requisiti

31-03-1999

UNI EN ISO 389-3:1999

Acustica - Zero di riferimento per la taratura
degli audiometrici - Livelli di riferimento
equivalente della forza di soglia per toni puri e
vibratori per via ossea

31-05-1999

UNI EN ISO 389-4:1999

Acustica - Zero di riferimento per la taratura
degli audiometri - Livelli di riferimento per il
rumore di mascheramento a banda stretta

31-05-1999

UNI EN ISO 3961:1999

Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione
del numero di iodio

31-07-1999

UNI EN ISO 4264:1999

Prodotti petroliferi - Calcolo dell'indice di cetano 31-03-1999
di distillati medi per uso combustibile mediante
l'equazione a quattro variabili

UNI EN ISO 4267-2:1999

Petrolio e prodotti petroliferi liquidi - Calcolo
delle quantita' di olio - Misurazioni dinamiche

31-03-1999

UNI EN ISO 4320:1999

Agenti tensioattivi non ionici - Determinazione
dell'indice di intorbidamento - Metodo
volumetrico

31-07-1999

UNI EN ISO 4623:1999

Prodotti vernicianti - Prova di corrosione
filiforme su acciaio.

30-06-1999

UNI EN ISO 4762:1999

Viti a testa cilindrica con cava esagonale

31-07-1999

UNI EN ISO 5155:1999

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - 31-12-1999
Conservatori di cibi congelati e congelatori Caratteristiche e metodi di prova

UNI EN ISO 5263:1999

Paste - Spappolamento a umido in laboratorio

28-02-1999

UNI EN ISO 527-4:1999

Materie plastiche - Determinazione delle
caratteristiche a trazione - Condizioni di prova
per i compositi plastici rinforzati con fibre,
isotropi ed ortotropi

31-03-1999

UNI EN ISO 527-5:1999

Materie plastiche - Determinazione delle
caratteristiche a trazione - Condizioni di prova
per i compositi plastici rinforzati con fibre
unidirezionali

28-02-1999

UNI EN ISO 5981:1999

Supporti tessili rivestiti di gomma o di materie
30-09-1999
plastiche - Determinazione della resistenza alla
sgualcitura a seguito dell'applicazione simultanea
di una coppia e di attrito

UNI EN ISO 6224:1999

Tubi di plastica, con rinforzo tessile, per acqua
per impieghi generali - Requisiti.

31-03-1999

UNI EN ISO 6326-3:1999

Gas naturale - Determinazione dei composti di
zolfo - Determinazione del solfuro di idrogeno,
dello zolfo mercaptanico e dell'ossisolfuro di
carbonio per potenziometria

31-03-1999

UNI EN ISO 6326-5:1999

Gas naturale - Determinazione dei composti di
zolfo - Metodo di combustione Lingener

31-03-1999

UNI EN ISO 6341:1999

Qualita' del'acqua - Determinazione
dell'inibizione della mobilita' della Daphnia
magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prova di
tossicita' acuta.

31-10-1999

UNI EN ISO 6411:1999

Disegni tecnici - Rappresentazione semplificata
dei fori da centro

30-11-1999

UNI EN ISO 6468:1999

Qualita' dell'acqua - Determinazione di certi
insetticidi organoclorurati, policlorodifenili e
clorobenzeni - Metodo gascromatografico dopo
estrazione liquido-liquido

30-06-1999

UNI EN ISO 6507-1:1999

Materiali metallici - Prova di durezza Vickers Metodo di prova.

31-07-1999

UNI EN ISO 6507-2:1999

Materiali metallici - Prova di durezza Vickers Verifica delle macchine di prova

31-07-1999

UNI EN ISO 6507-3:1999

Materiali metallici - Prova di durezza Vickers Taratura dei blocchetti di riferimento

31-07-1999

UNI EN ISO 659:1999

Semi e frutti oleaginosi - Determinazione del
contenuto di olio - Metodo di riferimento

31-01-1999

UNI EN ISO 660:1999

Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione
del numero di acidita'

31-07-1999

UNI EN ISO 6803:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica Prova di pressione idraulica ad impulsi senza
flessione

28-02-1999

UNI EN ISO 6872:1999

Ceramica dentale

30-06-1999

UNI EN ISO 6946:1999

Componenti e elementi per edilizia - Resistenza

30-09-1999

termica e trasmittanza termica - Metodo di
calcolo.
UNI EN ISO 7231:1999

Materiali polimerici cellulari flessibili - Metodo
di valutazione del valore del flusso d'aria ad una
caduta di pressione costante

30-11-1999

UNI EN ISO 7278-1:1999

Idrocarburi liquidi - Misurazione dinamica Sistemi di taratura dei misuratori volumetrici Principi generali

28-02-1999

UNI EN ISO 7345:1999

Isolamento termico - Grandezze fisiche e
definizioni

31-07-1999

UNI EN ISO 7437:1999

Disegni tecnici - Disegni di costruzioni - Regole 31-10-1999
generali per l'esecuzione dei disegni di
produzione di componenti per strutture
prefabbricate.

UNI EN ISO 7579:1999

Coloranti - Determinazione della solubilità in
solventi organici - Metodo gravimetrico

UNI EN ISO 7623:1999

Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - 31-03-1999
Prova di adesione dei cavi al rivestimento - Prova
sul nastro tal quale e dopo invecchiamento
termico.

UNI EN ISO 7711-1:1999

Strumenti dentali rotanti - Strumenti diamantati - 30-04-1999
Dimensioni, requisiti, marcatura e imballaggio

UNI EN ISO 7751:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica Rapporto della pressione di prova e della
pressione di scoppio rispetto alla pressione di
esercizio di progetto

UNI EN ISO 7785-1:1999

Manipoli dentali - Manipoli di turbine ad aria ad 31-07-1999
alta velocita'

UNI EN ISO 7854:1999

Supporti tessili rivestiti di gomma o materie
plastiche - Determinazione della resistenza al
danneggiamento per flessioni ripetute -

30-09-1999

UNI EN ISO 7944:1999

Ottica e strumenti ottici - Lunghezze d'onda di
riferimento

31-01-1999

UNI EN ISO 801-1:1999

Paste - Determinazione della massa mercantile di 31-01-1999
lotti - Balle di pasta in fogli.

UNI EN ISO 801-3:1999

Paste - Determinazione della massa mercantile di 31-01-1999
lotti - Balle raggruppate.

UNI EN ISO 8030:1999

Tubi di gomma e di plastica - Metodo di prova
per l'infiammabilità

31-12-1999

UNI EN ISO 8031:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica Determinazione della resistenza elettrica.

31-03-1999

UNI EN ISO 8092-1:1999

Veicoli stradali - Sistemi di connessione per
cablaggi di bordo - Linguette per sistemi di
connessione a una via - Dimensioni e requisiti
specifici

30-09-1999

31-12-1999

28-02-1999

UNI EN ISO 8178-5:1999

Motori alternativi a combustione interna Misurazione di emissioni allo scarico Carburanti di prova

30-04-1999

UNI EN ISO 8222:1999

Sistemi di misurazione di prodotti petroliferi Taratura - Correzioni della temperatura per
l'utilizzazione in sistemi volumetrici di
misurazione di riferimento

31-03-1999

UNI EN ISO 8230:1999

Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio 31-12-1999
a secco che utilizzano percloroetilene

UNI EN ISO 8294:1999

Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione
del contenuto di rame, ferro e nichel - Metodo
per spettrometria di assorbimento atomico con
forno di grafite

31-07-1999

UNI EN ISO 846:1999

Materie plastiche - Valutazione dell'azione dei
microorganismi

31-03-1999

UNI EN ISO 8497:1999

Isolamento termico - Determinazione delle
proprieta' di trasmissione termica in regime
stazionario degli isolanti termici per tubazioni
circolari

31-01-1999

UNI EN ISO 8598:1999

Ottica e strumenti ottici - Frontifocometri

31-01-1999

UNI EN ISO 8662-12:1999

Macchine utensili portatili - Misurazione delle
30-09-1999
vibrazioni sull'impugnatura - Seghetti e limatrici
alternativi e seghetti rotativi od oscillanti

UNI EN ISO 8662-13:1999

Macchine utensili portatili - Misurazione delle
vibrazioni sull'impugnatura - Fresatrici per
stampi

30-09-1999

UNI EN ISO 8662-7:1999

Macchine utensili portatili - Misurazione delle
vibrazioni sull'impugnatura - Chiavi, cacciaviti
ed avvitatori a percussione, ad impulso o a
cricchetto

31-07-1999

UNI EN ISO 8662-8:1999

Macchine utensili portatili - Misurazione delle
vibrazioni sull'impugnatura - Lucidatrici e
levigatrici rotanti, orbitali e rotorbitali

30-09-1999

UNI EN ISO 868:1999

Materie plastiche ed ebanite - Determinazione
della durezza per penetrazione di un durometro
(durezza Shore).

31-10-1999

UNI EN ISO 8728:1999

Costruzioni navali - Girobussole marine

30-04-1999

UNI EN ISO 8729:1999

Costruzioni navali - Riflettori radar marini

30-04-1999

UNI EN ISO 8733:1999

Spine cilindriche con foro filettato di acciaio non 31-05-1999
temprato e di acciaio inossidabile austenitico

UNI EN ISO 8734:1999

Spine cilindriche di acciaio temprato e di acciaio 31-05-1999
inossidabile martensitico

UNI EN ISO 8735:1999

Spine cilindriche con foro filettato di acciaio
temprato e di acciaio inossidabile martensitico

UNI EN ISO 8739:1999

Spine ad intagli paralleli su tutta la lunghezza con 31-05-1999

31-05-1999

estremita' cilindrica.
UNI EN ISO 8740:1999

Spine ad intagli paralleli su tutta la lunghezza,
con smusso

31-05-1999

UNI EN ISO 8741:1999

Spine ad intagli conici su meta' della lunghezza
con diametro di forzamento al centro

31-05-1999

UNI EN ISO 8742:1999

Spine ad intagli centrali su un terzo della
lunghezza

31-05-1999

UNI EN ISO 8743:1999

Spine ad intagli centrali su meta' lunghezza

31-05-1999

UNI EN ISO 8744:1999

Spine ad intagli conici su tutta la lunghezza.

31-05-1999

UNI EN ISO 8745:1999

Spine ad intagli conici su meta' della lunghezza
con diametro di forzamento ad una estremita'

31-05-1999

UNI EN ISO 8746:1999

Spine ad intagli con testa tonda

31-05-1999

UNI EN ISO 8747:1999

Spine ad intagli con testa svasata

31-05-1999

UNI EN ISO 8748:1999

Spine elastiche a spirale - Serie pesante

31-05-1999

UNI EN ISO 8750:1999

Spine elastiche a spirale - Serie media

31-05-1999

UNI EN ISO 8751:1999

Spine elastiche a spirale - Serie leggera

31-05-1999

UNI EN ISO 877:1999

Materie plastiche - Metodi di esposizione diretta 31-01-1999
agli agenti atmosferici, all'irraggiamento solare
sotto vetro e all'irraggiamento solare intensificato
per mezzo di specchi di Fresnel

UNI EN ISO 8826-2:1999

Disegni tecnici - Cuscinetti volventi Rappresentazione semplificata specifica

30-11-1999

UNI EN ISO 8980-3:1999

Ottica oftalmica - Lenti per occhiali finite non
tagliate - Specifiche di trasmissione e metodi di
prova.

31-10-1999

UNI EN ISO 8988:1999

Materie plastiche - Resine fenoliche Determinazione del contenuto di
esametilentetrammina - Metodo di Kjeldahl e
metodo all'acido perclorico

31-01-1999

UNI EN ISO 8990:1999

Isolamento termico - Determinazione delle
proprieta' di trasmissione termica in regime
stazionario - Metodo della doppia camera
calibrata e della doppia camera con anello di
guardia

30-06-1999

UNI EN ISO 90-1:1999

Contenitori metallici leggeri - Definizioni e
31-12-1999
determinazione delle dimensioni e delle capacità
- Scatole metalliche aggraffate ermeticamente

UNI EN ISO 90-2:1999

Contenitori metallici leggeri - Definizioni e
31-12-1999
determinazione delle dimensioni e delle capacità
- Contenitori per uso generale

UNI EN ISO 9073-4:1999

Tessili - Metodi di prova per nontessuti 30-04-1999
Determinazione della resistenza alla lacerazione.

UNI EN ISO 9241-15:1999

Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con
videoterminali (VDT) - Comandi dialogici

31-12-1999

UNI EN ISO 9283:1999

Robot industriali di manipolazione - Criteri di
prestazione e relativi metodi di prova.

30-09-1999

UNI EN ISO 9338:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto Determinazione dei diametri.

31-01-1999

UNI EN ISO 9339-1:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto 31-01-1999
Determinazione dello spessore - Lenti a contatto
rigide.

UNI EN ISO 9339-2:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto 30-04-1999
Determinazione dello spessore - Lenti a contatto
in idrogel.

UNI EN ISO 9340:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto Determinazione delle deformazioni per lenti a
contatto rigide

31-01-1999

UNI EN ISO 9341:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti a contatto Determinazione delle inclusioni e delle
imperfezioni superficiali per le lenti a contatto
rigide

31-03-1999

UNI EN ISO 9342:1999

Ottica e strumenti ottici - Lenti di prova per la
regolazione dei frontifocometri

31-01-1999

UNI EN ISO 9394:1999

Ottica oftalmica - Lenti a contatto e prodotti per
lenti a contatto - Determinazione della
biocompatibilita' per valutare la tolleranza
oculare utilizzando occhi di coniglio

31-01-1999

UNI EN ISO 9397:1999

Materie plastiche - Resine fenoliche Determinazione del contenuto di formaldeide
libera - Metodo con il cloridrato di
idrossilammina

28-02-1999

UNI EN ISO 9455-13:1999

Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova Determinazione degli spruzzi di flusso

30-11-1999

UNI EN ISO 9455-6:1999

Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova 28-02-1999
Rivelazione e determinazione degli alogenuri (ad
eccezione dei fluoruri)

UNI EN ISO 9694:1999

Rivestimenti dentali colati con leganti di fosfato

UNI EN ISO 9771:1999

Materie plastiche - Resine fenoliche 28-02-1999
Determinazione dell'aumento di temperatura
pseudo-adiabatico dei resoli liquidi termoinduriti
in condizioni acide

UNI EN ISO 9787:1999

Robot industriali di manipolazione - Sistemi di
coordinate e nomenclature di movimenti

31-10-1999

UNI EN ISO 9801:1999

Strumenti oftalmici - Lenti di rifrazione

31-07-1999

UNI EN ISO 9876:1999

Costruzioni navali - Ricevitori facsimile marini
per carte metereologiche

30-04-1999

UNI EN ISO 9905:1999

Specifiche tecniche per pompe centrifughe Classe I.

31-10-1999

UNI EN ISO 9908:1999

Specifiche tecniche per pompe centrifughe -

31-07-1999

30-04-1999

Classe III
UNI EN ISO 9946:1999

Robot industriali di manipolazione Presentazione delle caratteristiche.

31-10-1999

UNI EN ISP 12064-1:1999

Tecnologia dell'informazione - Profilo
31-10-1999
internazionale normalizzato FOD112 - Formato
di documento aperto: Applicazioni dell'immagine
- Struttura del documento semplice - Architettura
del contenuto di grafica tipo raster - Profilo di
Applicazione del Documento (DAP).

UNI ENV 1099:1999

Pannelli di legno compensato - Durabilita'
biologica - Guida per la valutazione dei pannelli
di legno compensato per l'impiego nelle diverse
classi di rischio

UNI ENV 12097:1999

Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - 30-04-1999
Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la
manutenzione delle reti delle condotte

UNI ENV 12313-2:1999

Informazioni sul traffico per i viaggiatori (TTI) - 31-10-1999
Messaggi TTI attraverso la codifica dei messaggi
di traffico - Codici di eventi e di informazioni per
il Sistema Dati via Radio (RDS) - Canale dei
Messaggi sul Traffico (TMC).

UNI ENV 1257-2:1999

Sistemi per carte di identificazione - Regole per
la gestione del Numero di Identificazione
Personale (PIN) in ambienti intersettoriali Protezione del PIN

31-01-1999

UNI ENV 1257-3:1999

Sistemi per carte di identificazione - Regole per
la gestione del Numero di Identificazione
Personale (PIN) in ambienti intersettoriali Verifica del PIN

31-05-1999

UNI ENV 1259-2:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas a tubo radiante 30-06-1999
sospeso con bruciatore singolo e apparecchi di
riscaldamento a gas sopraelevati a irraggiamento
luminoso, per uso non domestico - Requisiti e
metodi di prova per l'utilizzazione razionale
dell'energia - Metodo radiometrico B

UNI ENV 1259-3:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas a tubo radiante 30-06-1999
sospeso con bruciatore singolo e apparecchi di
riscaldamento a gas sopraelevati a irraggiamento
luminoso, per uso non domestico - Requisiti e
metodi di prova per l'utilizzazione razionale
dell'energia - Metodo radiometrico C

UNI ENV 12646:1999

Codifica a barre - Specifiche di prova per lettori a 30-04-1999
scansione e decodificatori per codici a barre

UNI ENV 12647:1999

Codifica a barre - Specifiche di prova per
verificatrici di codici a barre

UNI ENV 12694:1999

Trasporto pubblico - Veicoli stradali - Specifiche 31-05-1999
dimensionali per segnali elettronici esterni di tipo

30-06-1999

30-04-1999

variabile
UNI ENV 12796:1999

Telematica del traffico e del trasporto su strada - 30-06-1999
Trasporto pubblico - Validatrici

UNI ENV 12908:1999

Piombo e leghe di piombo - Analisi
spettrometrica ad emissione ottica (OES) con
eccitazione di scintilla

UNI ENV 12925:1999

Codifica a barre - Specificazioni delle simbologie 30-04-1999
- "PDF417"

UNI ENV 12936:1999

Piume e piumini - Determinazione della
30-09-1999
deformazione permanente dopo fatica dinamica a
carico costante

UNI ENV 12967-1:1999

Informatica medica - Architettura dei sistemi
informativi sanitari - Piattaforma applicativa
sanitaria

UNI ENV 13004:1999

Sistema di nomenclatura dei dispositivi medici ai 31-10-1999
fini dello scambio di dati regolamentati Raccomandazioni relative ad un sistema ad
interim e regole per un sistema futuro.

UNI ENV 13070:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - Determinazione del 31-01-1999
rapporto tra gli isotopi stabili del carbonio
(13C/12C) nella polpa dei succhi di frutta Metodo mediante spettrometria di massa del
rapporto tra isotopi

UNI ENV 13093:1999

Trasporto pubblico - Veicoli su strada - Requisiti 30-06-1999
per l'interfaccia meccanica della console del
conducente - Parametri minimi per il
visualizzatore e la tastiera

UNI ENV 13154-2:1999

Comunicazione dati per la rete di campo in
applicazione HVAC - Protocolli

31-03-1999

UNI ENV 13233:1999

Ceramiche tecniche avanzate - Compositi
ceramici - Denominazioni e simboli

30-06-1999

UNI ENV 13234:1999

Ceramiche tecniche avanzate - Compositi
ceramici - Proprieta' meccaniche a temperatura
ambiente - Valutazione della resistenza alla
propagazione della fessura mediante prova di
sensibilita' all'intaglio

30-06-1999

UNI ENV 13235:1999

Ceramiche tecniche avanzate - Proprieta'
30-06-1999
meccaniche di compositi ceramici ad alta
temperatura in atmosfera inerte - Determinazione
del comportamento a scorrimento viscoso

UNI ENV 13321-1:1999

Comunicazione dati per rete di automazione in
applicazioni HVAC - BACnet, Profibus, World
FIP.

31-05-1999

UNI ENV 1504-9:1999

Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualita' e

30-06-1999

31-07-1999

31-01-1999

valutazione della conformita' - Principi generali
per l'uso dei prodotti e dei sistemi
UNI ENV 1993-1-4:1999

Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di
acciaio - Parte 1-4: Regole generali - Criteri
supplementari per acciai inossidabili

31-10-1999

UNI ENV 1995-2:1999

Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di
legno - Parte 2: Ponti

30-09-1999

UNI ENV 1998-1-4:1999

Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la
resistenza sismica delle strutture - Parte 1-4:
Regole generali - Rafforzamento e riparazione
degli edifici.

31-10-1999

UNI ENV 1998-3:1999

Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la
31-07-1999
resistenza sismica delle strutture - Parte 3: Torri,
pali e camini

UNI ENV 926-2:1999

Attrezzatura per parapendio - Parapendio Requisiti e prove in volo

30-11-1999

UNI ENV 955-4:1999

Analisi chimica dei prodotti refrattari - Prodotti
contenenti silice e/o allumina (Analisi mediante
spettrometria di assorbimento atomico alla
fiamma (FAAS) e mediante spettrografia di
emissione atomica a plasma induttivo (ICP)).

28-02-1999

UNI ISO 10006:1999

Gestione per la qualità - Linee guida per la
qualità nella gestione del progetto

31-12-1999

UNI ISO 10767-1:1999

Oleoidraulica - Determinazione dei livelli di
30-04-1999
oscillazione di pressione generati in sistemi e
componenti - Metodo di precisione per le pompe.

UNI ISO 11170:1999

Oleoidraulica - Elementi filtranti - Procedimento 30-04-1999
per la verifica delle prestazioni.

UNI ISO 1174-1:1999

Attrezzi di manovra per viti e dadi - Quadri di
trascinamento - Quadri di trascinamento per
bussole a mano

30-11-1999

UNI ISO 1174-2:1999

Attrezzi di manovra per viti e dadi - Quadri di
trascinamento - Quadri di trascinamento per
bussole a macchina

30-11-1999

UNI ISO 11926-1:1999

Connessioni per impieghi generali e per
30-04-1999
oleoidraulica e pneumatica - Bocche e maschi di
estremita' con filettatura ISO 725 e tenuta
mediante O-Ring - Bocche con guarnizione ORing in alloggiamento troncoconico

UNI ISO 11926-2:1999

Connessioni per impieghi generali e per
30-04-1999
oleoidraulica e pneumatica - Bocche e maschi di
estremita' con filettatura ISO 725 e tenuta
mediante O-Ring - Maschi di estremita' per
impieghi pesanti (serie S)

UNI ISO 11926-3:1999

Connessioni per impieghi generali e per
30-04-1999
oleoidraulica e pneumatica - Bocche e maschi di

estremita' con filettatura ISO 725 e tenuta
mediante O-Ring - Maschi di estremita' per
impieghi leggeri (serie L)
UNI ISO 1711-1:1999

Attrezzi di manovra per viti e dadi - Specifiche
tecniche - Chiavi e bussole a mano

30-11-1999

UNI ISO 2328:1999

Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca ad
aggancio e piastre portaforche - Dimensioni di
montaggio .

30-04-1999

UNI ISO 2330:1999

Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca Caratteristiche tecniche e prove.

30-04-1999

UNI ISO 3315:1999

Attrezzi di manovra per viti e dadi - Organi di
manovra per bussole a mano con quadro di
trascinamento - Dimensioni e metodi di prova

31-10-1999

UNI ISO 3316:1999

Attrezzi di manovra per viti e dadi - Giunzioni
31-10-1999
per bussole a mano con quadro di trascinamento Dimensioni e metodi di prova

UNI ISO 509:1999

Trasportatori per pallet piatti - Dimensioni
principali

30-04-1999

UNI ISO 5783:1999

Oleoidraulica - Codice di identificazione delle
superfici di montaggio di valvole e delle cavita'
di valvole a cartuccia

30-09-1999

UNI ISO 6055:1999

Carrelli industriali a grande altezza di
sollevamento con guidatore a bordo - Tetto di
protezione del guidatore - Prescrizioni e prove.

31-10-1999

UNI ISO 6263:1999

Oleoidraulica - Valvole di regolazione della
portata - Superfici di montaggio

30-09-1999

UNI ISO 6403:1999

Oleoidraulica - Valvole di controllo della portata 30-04-1999
e della pressione - Metodi di prova

UNI ISO 7188:1999

Acustica - Misurazione del rumore emesso dalle
autovetture nelle condizioni rappresentative di
traffico urbano

30-09-1999

UNI ISO 7967-5:1999

Motori alternativi a combustione interna Vocabolario dei componenti e dei sistemi Sistemi di raffreddamento

31-12-1999

UNI ISO 7967-8:1999

Motori alternativi a combustione interna Vocabolario dei componenti e dei sistemi Sistemi di avviamento

31-12-1999

UNI ISO 7967-9:1999

Motori alternativi a combustione interna Vocabolario dei componenti e dei sistemi Sistemi di controllo e di monitoraggio

31-12-1999

UNI ISO 8426:1999

Oleoidraulica - Pompe e motori volumetrici 30-04-1999
Determinazione della cilindrata attraverso misure
di portata

UNI ISO 8727:1999

Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione
dell'uomo - Sistemi di coordinate biodinamiche.

31-05-1999

UNI ISO 9352:1999

Materie plastiche - Determinazione della
resistenza all'usura con ruote abrasive

31-03-1999

