NORME PUBBLICATE dal 01-01-2015 allo 01-12-2015

NUMERO

TITOLO

DATA
ENTRATA
IN
VIGORE

UNI/TR 11588:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Linee
guida per giunzione meccanica delle tubazioni di
polietilene (PE) mediante flangiatura

18 giugno
2015

UNI/TR 11605:2015

Materie
plastiche
Additivi destinati a
promuovere la degradazione dei materiali
termoplastici a base di poliolefine

19
novembre
2015

UNI 10667-16:2015

Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di
materie plastiche eterogenee a base di
poliolefine provenienti da residui industriali e/o
da materiali da post-consumo destinate a
diverse tecnologie di trasformazione - Parte 16:
Requisiti e metodi di prova

21
maggio
2015

UNI 7990:2015

Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni,
requisiti e metodi di prova

21
maggio
2015

UNI 11579:2015

Materie plastiche - Cassette di polistirene
espanso sinterizzato (EPS) per il trasporto e lo
stoccaggio di prodotti ittici freschi - Dimensioni,
requisiti e metodi di prova

16 aprile
2015

UNI 10565:2015

Saldatrici da cantiere ad elementi termici per
contatto impiegate per l'esecuzione di giunzioni
testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene
(PE), per il trasporto di gas combustibile, di
acqua e di altri fluidi in pressione Caratteristiche funzionali, di collaudo e di
documentazione

05 marzo
2015

UNI 11609:2015

Materie plastiche - Contenitori termici di materia
plastica espansa per il confezionamento, il
trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari
deperibili - Dimensioni, caratteristiche, requisiti
e metodi di prova

19
novembre
2015

UNI EN 15346:2015

Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche Caratterizzazione dei riciclati di policloruro di
vinile (PVC)

26 marzo
2015

1

UNI EN 15348:2015

Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche
- Caratterizzazione dei riciclati di polietilene
tereftalato (PET)

UNI EN 16465:2015

Materie plastiche - Metodo di taratura dei 29 ottobre
termometri neri di riferimento (black-standard) e
2015
bianchi di riferimento (white-standard) e dei
termometri a pannello nero (black-panel) e a
pannello bianco (white-panel) per utilizzo
nell'invecchiamento naturale ed artificiale

UNI EN 15534-6:2015

Compositi di materiali a base di cellulosa e di 22 ottobre
materiali termoplastici [comunemente chiamati
2015
compositi legno-plastica (WPC) o compositi di
fibra naturale (NFC)] - Parte 6: Specifiche per
profilati ed elementi per recinzioni

UNI ISO 121761:2015

Tubi e raccordi di materia plastica - Attrezzature
per la saldatura di sistemi di polietilene - Parte
1: Saldatura testa a testa

UNI ISO 12000:2015

Materie
plastiche/gomma
Dispersioni 14 ottobre
2015
polimeriche e lattici di gomma (naturale e
sintetica) - Definizioni e revisione dei metodi di
prova

UNI ISO 15114:2015

Compositi polimerici rinforzati con fibre - 14 ottobre
2015
Determinazione della resistenza alla rottura in
modo II di materiali rinforzati con fibre
unidirezionali
utilizzando
la
prova
di
delaminazione (C-ELS) e l'approccio della
lunghezza effettiva della fessura

UNI EN ISO 113577:2015

Materie plastiche - Calorimetria differenziale a 14 ottobre
scansione (DSC) - Parte 7: Determinazione della
2015
cinetica di cristallizzazione

UNI EN ISO
21509:2015

Materie plastiche
durometri Shore

UNI EN ISO 220072:2015

Materie plastiche - Determinazione della 14 ottobre
conduttività termica e della diffusività termica 2015
Parte 2: Metodo della sorgente piana transitoria
(disco caldo)

UNI EN ISO
10931:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica per 08 ottobre
applicazioni industriali - Poli(vinilidene fluoruro)
2015
(PVDF) - Specifiche per i componenti e il sistema

ed

ebanite

-

Verifica

26 marzo
2015

05 marzo
2015

di 14 ottobre
2015

2

UNI EN ISO
13802:2015

Materie plastiche - Verifica delle macchine per
prove d'urto con pendolo - Prove d'urto Charpy,
Izod e urto-trazione

27 agosto
2015

UNI EN ISO 62593:2015

Tubi di materiale termoplastico - Determinazione
delle proprietà a trazione - Parte 3: Tubi di
poliolefine

27 agosto
2015

UNI EN ISO
13927:2015

Materie plastiche - Prova semplice per la
determinazione del rilascio di calore per mezzo
di un radiatore conico e di una sonda a termopila

02 luglio
2015

UNI EN ISO 138942:2015

Laminati decorativi ad alta pressione - Elementi
compositi - Parte 2: Specifiche per elementi
compositi con substrati a base di legno per uso
interno

18 giugno
2015

UNI EN ISO 138941:2015

Laminati decorativi ad alta pressione - Elementi
compositi - Parte 1: Metodi di prova

21
maggio
2015

UNI EN ISO
3458:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in
pressione - Metodo di prova per la tenuta con
pressione interna

21
maggio
2015

UNI EN ISO 16285:2015

Materie plastiche - Determinazione della
viscosità dei polimeri in soluzione diluita
utilizzando un viscosimetro a capillare - Parte 5:
Omopolimeri
e
copolimeri
di
poliestere
termoplastico (TP)

07
maggio
2015

UNI EN ISO
17778:2015

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

07
maggio
2015

UNI EN ISO 220076:2015

Materie plastiche - Determinazione della
conduttività termica e della diffusività termica Parte 6: Metodo comparativo per basse
conduttività termiche utilizzando una tecnica di
modulazione della temperatura

07
maggio
2015

UNI EN ISO
3501:2015

Sistemi di tubazioni di materia
Giunzioni meccaniche tra raccordi
pressione - Metodo di prova per la
allo sfilamento con forza longitudinale

plastica e tubi in
resistenza
costante

07
maggio
2015

UNI EN ISO 8992:2015

Materie
plastiche
Determinazione
del
comportamento allo scorrimento - Parte 2:
Scorrimento a flessione mediante carico su tre
punti

07
maggio
2015
3

UNI EN ISO 99882:2015

Materie plastiche - Materiali a base di
poliossimetilene (POM) per stampaggio ed
estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e
determinazione delle proprietà

07
maggio
2015

UNI EN ISO 163961:2015

Materie plastiche - Materiali di poliammide (PA)
per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema
di designazione, marcatura dei prodotti e base
per specifiche

09 aprile
2015

UNI EN ISO 190691:2015

Materie plastiche - Materiali di polipropilene (PP)
per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema
di designazione e base per specifiche

09 aprile
2015

UNI EN ISO
13844:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica Giunzioni a bicchiere con guarnizioni di tenuta di
elastomero per utilizzo con tubi in pressione di
materia plastica - Metodo di prova per la tenuta
con pressione negativa, con deflessione angolare
e deformazione

26 marzo
2015

UNI EN ISO
13845:2015

Sistemi di tubazioni di materie plastiche Giunzioni a bicchiere con guarnizioni di tenuta di
elastomero per utilizzo con tubi in pressione di
materiale termoplastico - Metodo di prova per la
tenuta con pressione interna e con deflessione
angolare

26 marzo
2015

UNI EN ISO
3459:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in
pressione - Metodo di prova per la tenuta con
pressione negativa

26 marzo
2015

UNI EN ISO
3503:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in
pressione – Metodo di prova per la tenuta con
pressione interna di assiemi sottoposti a
curvatura

26 marzo
2015

UNI EN ISO
18064:2015

Elastomeri termoplastici
termini abbreviati

e

15
gennaio
2015

UNI EN ISO 190651:2015

Materie plastiche - Materiali di acrilonitrilestirene-acrilato
(ASA),
acrilonitrile-(etilenepropilene-diene)-stirene (AEPDS) e acrilonitrile(ACS)
per
(polietilene
clorurato)-stirene
stampaggio e estrusione - Parte 1: Sistema di
designazione e base per specifiche

15
gennaio
2015

-

Nomenclatura

4

UNI EN ISO 190651:2015

Materie plastiche - Materiali di acrilonitrilestirene-acrilato
(ASA),
acrilonitrile-(etilenepropilene-diene)-stirene (AEPDS) e acrilonitrile(ACS)
per
(polietilene
clorurato)-stirene
stampaggio e estrusione - Parte 1: Sistema di
designazione e base per specifiche

15
gennaio
2015

NORME UNI PUBBLICATE IN ITALIANO dal 01-01-2015 allo
01-12-2015
NUMERO

TITOLO

DATA
ENTRATA
IN
VIGORE

UNI/TR 11588:2015

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Linee
guida per giunzione meccanica delle tubazioni
di polietilene (PE) mediante flangiatura

18 giugno
2015

UNI/TR 11605:2015

Materie plastiche - Additivi destinati a
promuovere la degradazione dei materiali
termoplastici a base di poliolefine

19
novembre
2015

UNI 10667-16:2015

Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di
materie plastiche eterogenee a base di
poliolefine provenienti da residui industriali e/o
da materiali da post-consumo destinate a
diverse tecnologie di trasformazione - Parte 16:
Requisiti e metodi di prova

21
maggio
2015

UNI 7990:2015

Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni,
requisiti e metodi di prova

21
maggio
2015

UNI 11579:2015

Materie plastiche - Cassette di polistirene
espanso sinterizzato (EPS) per il trasporto e lo
stoccaggio di prodotti ittici freschi - Dimensioni,
requisiti e metodi di prova

16 aprile
2015

UNI 10565:2015

Saldatrici da cantiere ad elementi termici per
contatto impiegate per l'esecuzione di giunzioni
testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene
(PE), per il trasporto di gas combustibile, di
acqua e di altri fluidi in pressione Caratteristiche funzionali, di collaudo e di
documentazione

5 marzo
2015

5

UNI 11609:2015

Materie plastiche - Contenitori termici di
materia
plastica
espansa
per
il
confezionamento, il trasporto e la distribuzione
di prodotti alimentari deperibili - Dimensioni,
caratteristiche, requisiti e metodi di prova

19
novembre
2015

UNI ISO 12176-1:2015

Tubi e raccordi di materia plastica Attrezzature per la saldatura di sistemi di
polietilene - Parte 1: Saldatura testa a testa

10 marzo
2015

UNI EN 13341:2015

Serbatoi statici di materiale termoplastico per
immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili
domestici, cherosene e gasolio - Serbatoi di
polietilene fabbricati per soffiaggio (blow
moulded) e per stampaggio rotazionale e
serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale
di poliammide 6 polimerizzata anionicamente Requisiti e metodi di prova

13
maggio
2015

UNI EN 1796:2013

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la
distribuzione dell'acqua con o senza pressione Materie plastiche termoindurenti rinforzate con
fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere
insatura (UP)

10
novembre
2015

UNI EN 14364:2013

Sistemi di tubazioni di materia plastica per
fognature e scarichi con o senza pressione Materie plastiche termoindurenti rinforzate con
fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere
insatura (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e
giunzioni

24
novembre
2015

UNI EN 15383:2013

Sistemi di tubazioni di materia plastica per
fognature e scarichi - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro
(PRFV) a base di resina poliestere - Pozzetti e
camere di ispezione

9 giugno
2015

6

