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ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN 927-7:2020 02/07/20
Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Parte 7: Valutazione 
della resistenza delle macchie create dai nodi del legno

UNI EN 927-11:2020 02/07/20
Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Parte 11: Valutazione 
della inclusione di aria o di micro schiuma nel film del rivestimento

UNI CEN/TS 927-8:2020 02/07/20
Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Parte 8: Valutazione 
della adesione sul legno dopo esposizione all'acqua mediante test con taglio a doppia X

UNI EN ISO 11890-2:2020 24/09/20
Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili 
(SVOC) - Parte 2: Metodo gascromatografico

UNI EN ISO 2810:2020 12/11/20 Pitture e vernici - Invecchiamento naturale dei rivestimenti - Esposizione e valutazione

UNI EN ISO 15528:2020 12/11/20 Pitture, vernici e materie prime per pitture e vernici - Campionamento

UNI EN ISO 2409:2020 26/11/20 Pitture e vernici - Prova di quadrettatura

LEGNO E PANNELLI

UNI EN 12404:2020 09/07/20
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Valutazione dell'efficacia di un fungicida per 
opere murarie per prevenire la crescita nel legno della carie secca Serpula lacrymans (Schumacher 
ex Fries) S.F. Gray - Metodo di laboratorio

UNI EN 84:2020 12/11/20
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Invecchiamento accelerato del legno trattato 
prima delle prove biologiche - Procedimento di dilavamento

UNI EN 73:2020 12/11/20
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Invecchiamento accelerato del legno trattato 
prima della prova biologica - Procedura di invecchiamento per evaporazione

MATERIE PLASTICHE, GOMME ED ELASTOMERI

UNI EN ISO 179-2:2020 30/07/20
Materie plastiche - Determinazione delle proprietà all'urto Charpy - Parte 2: Prova d'urto strumen-
tato

UNI ISO 36:2020 06/08/20 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione dell'adesione ai tessuti

TESSILI, CUOIO  E IMBOTTITURE

UNI EN ISO 3376:2020 16/07/20
Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione della resistenza alla trazione e allungamento 
percentuale

UNI EN ISO 105-B06:2020 23/07/20
Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B06: Solidità del colore e invecchiamento alla luce artifi-
ciale ad alta temperatura - Lampada ad arco allo xeno

UNI EN ISO 22751:2020 05/11/20
Tessuti rivestiti in gomma o plastica - Prova fisica e meccanica - Determinazione della forza di 
flessione

UNI EN ISO 5079:2020 03/12/20 Fibre tessili - Determinazione della forza di rottura e dell'allungamento di rottura di fibre singole

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

UNI EN 16516:2020 08/10/20
Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle 
emissioni in ambiente interno
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MOBILI,  ARREDI E PRODOTTI FINITI

UNI 10988:2020 23/07/20
Arredamento per esercizi commerciali - Scaffalature - Terminologia, requisiti di sicurezza e metodi di 
prova

UNI 11306:2020 23/07/20 Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI/TR 11796:2020 10/09/20 Mobili - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute accessoriabili per usi collettivi

UNI EN 1335-1:2020 24/09/20
Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimen-
sioni

EC 1-2020 UNI EN 
1130:2019

29/10/20 Mobili per l'infanzia - Culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova


