NORMATIVE TECNICHE APPROVATE – IN REVISIONE – ALLO STUDIO
Denominazione
standard
1 ISO (TR)

Num.
Std

Ultima
revisione

1211

1995

Grading polished diamonds -- Terminology and
classification

Titolo

2 EN UNI

1811

2011

Metodo di prova per il rilascio del nichel da tutte le parti
che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e
da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato
con la pelle

3 EN UNI

1904

2001

Metalli preziosi – Titolo delle leghe saldanti utilizzate con
gli articoli di gioielleria di metallo prezioso

4 ISO EN UNI

8653 ISO
28653 EN/UNI

1994

Oreficeria – Misure dell’anello – Definizione, dimensione
e designazione

5 ISO EN UNI

8654 ISO
28654 EN/UNI

1994

Colori delle leghe d’oro – Definizione, gamma dei colori e
designazione

6 ISO EN UNI

9202 ISO
29202 EN/UNI

1994

Oreficeria – Titolo delle leghe di metallo prezioso

7 UNI

9758

2003

Diamante – Terminologia, classificazione, caratteristiche e
metodi di prova

8 ISO UNI

10173

1993

Classificazione del taglio

9 UNI

10245

1993

Materiali gemmologici – Nomenclatura

10 UNI

11236

2007

Determinazione dell’oro nelle leghe di oro per gioielleria –
Spettrometria di fluorescenza a raggi X a dispersione di
energia (EDXRF)

11427 ISO
31427 EN/UNI

1997

Determinazione dell’argento nelle leghe d’argento per
gioielleria – Metodo volumetrico (potenziometrico) con
l’utilizzo di bromuro di potassio

12 EN UNI

12472

2009

Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per
la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti

13 ISO EN UNI

11210

1997

Determinazione del platino nelle leghe di platino per
gioielleria – Metodo gravimetrico dopo precipitazione
dell’esacloroplatinato di ammonio

ISO (FD)
14
DIN (PASS)

11211
1048

2005

Grading polished diamonds : Part 1 terminology and
classification Part 2 test methods
Grading polished diamonds: Part 1 terminology and
classification Part 2 test methods

15 ISO EN UNI

11426

2000

Determinazione dell’oro nelle leghe d’oro per gioielleria –
Metodo della coppellazione (saggio di fuoco)

16 ISO EN UNI

11489

1997

Determinazione del platino nelle leghe di platino per
gioielleria – Metodo gravimetrico dopo riduzione con
cloruro di mercurio (I)

17 ISO EN UNI

11490

1997

Determinazione del palladio nelle leghe di palladio per
gioielleria – Metodo gravimetrico con dimetilgliossima

18 ISO

11494

2008

Jewellery -- Determination of platinum in platinum
jewellery alloys -- Inductively coupled plasma (ICP)
solution-spectrometric method using yttrium as internal
standard element

19 ISO

11495

2008

Jewellery -- Determination of palladium in palladium
jewellery alloys -- Inductively coupled plasma (ICP)
solution-spectrometric method using yttrium as internal
standard element

20 ISO

11596

2008

Jewellery -- Sampling of precious metal alloys for and in
jewellery and associated products

11 ISO EN UNI

Note
Report
informativ
o

In fase di
analisi

21 ISO

13756

1997

Determination of silver in silver jewellery alloys -Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride
or potassium chloride

22 ISO

15093

2008

Jewellery -- Determination of precious metals in 999 0/00
gold, platinum and palladium jewellery alloys -- Difference
method using inductively coupled plasma optical emission
spectroscopy (ICP-OES)

23 ISO

15096

2008

Jewellery -- Determination of silver in 999 0/00 silver
jewellery alloys -- Difference method using inductively
coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES)

