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ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN ISO 17178:2020 30/04/20 Adesivi – Adesivi per incollare parquet a sottofondi – Metodi di prova e requisiti minimi

UNI EN ISO 9514:2020 30/04/20
Prodotti vernicianti - Determinazione del tempo massimo entro il quale possono essere utilizzati i 
sistemi multicomponenti di rivestimento - Preparazione e condizionamento dei campioni e linee 
guida 

UNI EN ISO 3668:2020 30/04/20 Pitture e vernici - Confronto visivo del colore delle pitture

UNI EN ISO 3233-1:2020 07/05/20
Pitture e vernici - Determinazione della percentuale in volume della materia non volatile – Parte 1: 
Metodo col pannello rivestito per la determinazione della materia non volatile 

UNI EN ISO 19403:2020 07/05/20 Pitture e vernici – Bagnabilità

UNI EN ISO 15184:2020 07/05/20 Pitture e vernici - Determinazione della durezza di un rivestimento mediante prova con le matite

UNI EN ISO 15091:2020 07/05/20 Pitture e vernici - Determinazione della conducibilità elettrica e resistenza

TESSILI, CUOIO  E IMBOTTITURE
UNI EN ISO 17076-1:2020 30/04/20 Cuoio - Determinazione della resistenza all’abrasione - Parte 1: Metodo Taber® 

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

UNI 11771:2020 23/01/20
Laminati decorativi in continuo a base di resine termoindurenti (laminati in continuo - CPL) - Speci-
fiche e metodi di prova

UNI EN ISO 180:2020 21/05/20 Materie plastiche - Determinazione della resistenza all'urto Izod

MOBILI,  ARREDI E PRODOTTI FINITI

UNI/TR 11654:2020 23/01/20
Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di scrivanie e tavoli da ufficio, mobili con-
tenitori e schermi per ufficio

UNI/TR 11653:2020 05/03/20 Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute per ufficio

UNI 11780:2020 27/03/20 Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13150:2020 30/04/20
Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche - Dimensioni, requisiti di sicurezza e durabi-
lità e metodi di prova

MATERIALI RIVESTIMENTO SUPERFICI DI MOBILI

UNI 9300:2020 05/03/20 Finiture per il legno - Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

UNI EN 1534:2020 02/04/20
Pavimentazioni di legno e parquet - Determinazione della resistenza alla penetrazione - Metodo di 
prova

LEGNO E PANNELLI

UNI 4143:2020 02/04/20
Legno per uso non strutturale - Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo spacco 
in direzione assiale

UNI EN 14128:2020 21/05/20
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Criteri di efficacia per preservanti curativi del 
legno determinati mediante prove biologiche

UNI EN 1390:2020 21/05/20
Preservanti del legno - Determinazione dell'azione curativa contro le larve di Hylotrupes bajulus 
(Linnaeus) - Metodo di laboratorio


