
 

Banche Dati Proprietà Materiali 

Stahlschlüssel (Key to Steel) Edito da Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, il database 

online di riferimento incrociato vi aiuterà a decodificare / decifrare le designazioni degli acciai 

e trovare materiali equivalenti in tutto il mondo. Più di 75.000 standard e marchi di acciaio di 

ca. 300 acciaierie e fornitori. 

CINDAS, una raccolta unica di risultati di prove di laboratorio eseguite in oltre 45 anni di 

attività dai laboratori CINDAS sulle proprietà dei materiali più diversi, in ambito aerospaziale 

e di ingegneria civile, per conto di U.S. Air Force e NASA. 

 

Studio SIMULA 

Prodotti didattici multimediali su DVD oppure online per la formazione e l'aggiornamento sui 

Controlli Non Distruttivi oltre a corsi su “Principi base di corrosione” e “Corso base di 

metallurgia”. 

 

API SANGEA™ 4.3 

Il programma software SAPI SANGEA™ è lo strumento dell’American Petroleum Institute 

(API) per la stima delle emissioni, progettato per assistere le società petrolifere e di gas 

naturale nella stima, gestione e rendicontazione delle emissioni di gas serra (GHG). 

Può anche essere utilizzato per monitorare il consumo di energia e le emissioni inquinanti.  

 

AQM (Pubblicazioni) 

Possiamo fornire la collana edita da AQM, società consortile senza fini di lucro, nata nel 1982 

per volontà di un gruppo d’aziende, autore Cibaldi Dr. Cesare. 

 

Obsolescenza, REACH, SCIP  

In collaborazione con Source Intelligence, Inc./Total Parts Plus e Resource Analysis Corpora-

tion, Inc., possiamo fornire strumenti, servizi e soluzioni per gestire l’obsolescenza elettro-

nica e la supportabilità, lungo tutto il ciclo di vita previsto, di apparati industriali complessi e 

sistemi per la Difesa, nonché il rispetto e la conformità ai regolamenti ambientali (REACH, 

RoHS, SVHC, Lead Free, Conflict Minerals, SCIP) tramite attività a progetto per la 

raccolta dati presso i costruttori per i prodotti finiti e le fonderie per le materie prime. 
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SERVIZI DI INFORMAZIONE TECNICA 

 

CINDAS 

 

INFODOC è stata la prima struttura in Italia, a partire dal 1984, nata con il preciso 

obiettivo di offrire un servizio professionale di ricerca, acquisizione e fornitura on-

demand, tramite un unico interlocutore, di norme e pubblicazioni tecniche da tutto il 

mondo, servizio mirato soprattutto alle aziende che operano nell'industria, per con-

tribuire al loro vantaggio competitivo derivante principalmente dal rispettivo patrimo-

nio di conoscenza. 

ll know-how acquisito in oltre trentacinque anni di attività nonché gli accordi strategi-

ci di distribuzione con fonti prestigiose come enti di normazione, aggregatori e forni-

tori di servizi tecnici ci hanno permesso di offrire ai nostri clienti una gamma di solu-

zioni di alto livello qualitativo per rispondere alle sfide del mercato internazionale in 

continua evoluzione. 



 

La  vostra biblioteca tecnica di riferimento 

Norme Tecniche Internazionali 

 

TECHSTREET 

In partnership con Techstreet, una società ASME, possiamo fornire oltre 550.000 

norme tecniche pubblicate da oltre 150 enti di tutto il mondo, disponibili sia come 

singoli documenti tramite Techstreet Store che come raccolte in abbonamento 

tramite la piattaforma Techstreet Enterprise Multi-Users Online con aggiorna-

mento automatico, report di utilizzo del servizio e delle norme consultate che per-

mette una migliore distribuzione e gestione delle norme a livello aziendale.  

Techstreet è distributore autorizzato per la versione online del ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code.  

Abbiamo inoltre accordi di distribuzione diretti con diversi enti ed editori, tra i quali: 

ASTM,  ASME, BSI, SAE ed altri . 

 

ASTM International 

E’ il più grande ente di normazione al mondo su base volontaria ed è riconosciuto 

come fonte affidabile di norme tecniche su materiali, prodotti, sistemi e servizi.  Tutti 

i contenuti di ASTM International sono accessibili sulla piattaforma ASTM COM-

PASS Online che grazie ad un sofisticato motore di ricerca, mette a disposizio-

ne strumenti che aiutano l’utente a lavorare in modo più produttivo e permette l’ac-

cesso immediato ad oltre 12.000 standard, 1.500 libri e oltre 47.000 articoli tecnici.  

Infodoc può fornire: 

• Singole norme ASTM 

• Annual Book of Standards in formato cartaceo o online  

• ASTM Passport to Steel 

• Symposia Papers & Special Technical Publications (STP) 

• Manual, Monographs & Data Series 

• Journals 
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La  vostra biblioteca tecnica di riferimento 

ASME International 

American Society of Mechanical Engineers è un’organizzazione professionale senza 

scopo di lucro che consente la collaborazione, condivisione delle conoscenze e lo svi-

luppo delle tecniche attraverso tutte le discipline dell’ingegneria, promuovendo con-

temporaneamente il ruolo vitale dell’ingegnere nella società. I codici, le norme, le pub-

blicazioni, conferenze, lo sviluppo di programmi per lo sviluppo professionale fornisco-

no le fondamenta per l’avanzamento delle conoscenze tecniche e per un mondo più 

sicuro. Infodoc può fornire: 

• Singole norme ASME  

• ASME Boiler and Pressure Vessels Code    
 

Possiamo procurare inoltre tutta una serie di altri codici e norme correlate al 

Boiler and Pressure Vessels Code: 

 
• AD2000 – Code for Pressure Vessels  

• CASTI Guidebooks 

• CODAP – Code for Construction of Unfired PV 

• IBR – Indian Boiler Regulations 

• NBIC – National Board Inspection Code 

• PD5500 (BSI) 

• RCC-M 

• TEMA – Tubular Exchange Manufacturers Association 

 

SAE International  

E’ un’associazione professionale ed un’autorità riconosciuta a livello internazionale che 

opera nell’ambito della progettazione per l’industria dei trasporti fin dal 1905.  

La piattaforma online SAE Mobilus è la più avanzata fonte di informazioni sull’innova-

zione tecnologica in materia di mobilità e trasporti via mare, terra, cielo e spazio. In 

essa potrete accedere ai contenuti e documenti in full-text sottoscritti tra le diverse 

raccolte disponibili:  

Ground Vehicle Standards ‘J’ Series   

AMS – Aerospace Material Specifications   

AS – Aerospace Standards   

ITC Engine & Airframe Standards (ex 

ADS, ex SBAC) 

EDGE Reports 

SAE Magazines 

SAE Journals 

SAE eBooks (oltre 500 titoli) 

SAE Technical Papers dal 1906 ad oggi. 


