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ASTM E 1030M:21 Esame radiografico dei getti metallici (vol. 03.03) Radiographic testing of metallic castings

ASTM E 1316:21b Terminologia unificata delle prove non distruttive
(vol. 03.03)

Standard terminology for nondestructive examinations

ASTM E 135:21a Terminologia relativa alla chimica analitica per
metalli, minerali e relativi materiali (vol. 03.05)

Termology relating to analytical chemistry for metals, ores,
and related materials

ASTM E 248:20 manganese in manganese oreS by pyrophosphate complexed
permanganate potentiometric titrimetry

ASTM E 2767:21 Guida all'utilizzo del sistema di immagine digitale e
comunicazione nella valutazione non distruttiva per
prove di tomografia computerizzata a raggi X

Digital imaging and comunication in nondestructive
evaluation (DICONDE) for X-ray computed tomography
(CT) test methods

ASTM E 280:21 Radiografie di riferimento per getti di acciaio di
elevato spessore (da 114 a 305 mm)] (vol. 03.03)

Reference radiographs for heavy-walled (4 1/2 to 12-in (114
to 305-mm)) steel castings

ASTM E 436:03 Prove di rottura a caduta di massa degli acciai
ferritici (vol. 03.01)

Drop-weight tear tests of ferritic steels

ASTM E 466:21 Metodo di esecuzione delle prove di fatica dei
materiali metallici con sollecitazione assiale di
ampiezza costante (vol. 03.01)

Standard practice for conducting force controlled constant
amplitude axial fatigue tests of me tallic materials

ASTM E 709:21 Esame con polveri magnetiche (vol. 03.03) Magnetic particle examination

ASTM E 738:20 Determinazione dell'alluminio nei minerali di ferro
e materiali correlati mediante titolazione
complexometrica (vol. 03.05:01)

Standard test method for determination of aluminium in iron
ores and related materials by complexometric titration

ASTM E 878:21 Determinazione del titanio nei minerali di ferro e
materiali correlati col metodo spettrofotometrico al
diantipirilmetano mediante raggi ultravioletti (vol.
03.05:01)

Standard test method for determination of titanium in iron
ores and related materials by diantipyrylmethane ultraviolet
spectrometry
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ASTM G 40:21 Terminologia unificata relativa all'erosione e
all'abrasione (vol. 03.02)

Standard terminology relating to wear and erosion

BS EN ISO 683-5:17 Acciai da trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 5 - Acciai da nitrurazione

Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -
Part 5 : Nitriding steels

DIN EN ISO 683-5:17 Acciai da trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 5 - Acciai da nitrurazione

Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -
Part 5 : Nitriding steels

UNI EN ISO 683-5:17 Acciai da trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 5 - Acciai da nitrurazione

Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -
Part 5 : Nitriding steels
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ASTM E 841:12 Copper in iron ores and related materials by flame atomic
absorption spectromety.

.


