Norme pubblicate dall’UNI nel 2021

(selezionate con riferimento ai settori di interesse CATAS)
Di seguito una tabella riepilogativa delle Norme pubblicate nel 2021 dall’UNI per il settore Legno-arredo; con
l’intenzione di fornire uno strumento che possa essere utile per poter restare sempre aggiornati
ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI
UNI EN ISO 23168:2021

01/04/21

Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di acqua - Metodo gascromatografico

UNI EN ISO 22557:2021

01/04/21

Pitture e vernici - Test di graffiatura mediante penna con molla

UNI EN ISO 21546:2021

22/04/21

Pitture e vernici - Determinazione della resistenza allo sfregamento mediante un tester per
l’abrasione lineare (crockmeter)

UNI EN ISO 22636:2021

15/04/21

Adesivi - Adesivi per rivestimenti di pavimenti - Requisiti di prestazione meccanica ed elettrica

MOBILI, ARREDI E PRODOTTI FINITI
EC 2-2021
UNI EN 1130:2019

25/02/21

Mobili per l’infanzia - Culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova - Errata corrige 2

UNI ISO 24496:2021

03/06/21

Mobili per ufficio - Sedie per ufficio - Metodi per la determinazione delle dimensioni

UNI EN 17191:2021

26/08/21

Mobili per infanzia - Sedute per bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 16890:2021

26/08/21

Mobili per l’infanzia - Materassi per letti e culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI 11839:2021

16/12/21

Mobili - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili per garantire il
distanziamento fisico degli operatori

UNI 11840:2021

16/12/21

Mobili - Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura

MATERIALI RIVESTIMENTO SUPERFICI DI MOBILI
UNI EN 14322:2021

22/12/21

Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente interno Definizione, requisiti e classificazione

UNI EN 14323:2021

22/12/21

Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente interno Metodi di prova

PRODOTTI EDILIZIA E RIVESTIMENTI INTERNI, PAVIMENTI, PORTE, SERRAMENTI, SCALE IN LEGNO
UNI EN 17456

24/06/21

Pavimentazioni di legno e parquet - Determinazione della delaminazione dello strato superiore di
elementi multi-strato - Metodo di prova

UNI EN 13647:2021

24/06/21

Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno Determinazione delle caratteristiche geometriche

UNI EN ISO 12460-3

18/02/21

Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo di analisi del
gas

UNI EN 113-1

18/02/21

Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Metodo di prova contro i funghi basidiomiceti
che distruggono il legno - Parte 1: Valutazione dell’efficacia biocida dei preservanti del legno

UNI EN 113-2

18/02/21

Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Metodo di prova contro i funghi basidiomiceti
che distruggono il legno - Parte 2: Valutazione della durata intrinseca o migliorata

LEGNO E PANNELLI
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