
Scegliere e proporre il sistema NC-S 120 STH SLIM METRA significa orientarsi verso uno stile di vita sempre

più contemporaneo e confortevole.

NC-S 120 STH SLIM contiene tutta la tecnologia e il design necessari per dare valore a proposte di interior

ed exterior: grandi luci, design dal gusto superiore e ultra sottile, performance di estetica, sicurezza, tenuta,

durata e comfort.

Finestre e porte scorrevoli

NC-S 120 STH SLIM



1 anta 

+ fisso

2 ante 3 ante 

su 3 binari

2 ante 

+ 2 fissi

4 ante 

su 2 binari

correvoli
Vantaggi

• Design super sottile e di alto livello

• Grande comfort nella scorrevolezza

• Massimo isolamento termico e acustico

• Ottimizzazione degli spazi

• Facilità di manutenzione 

• Inalterabilità e durata nel tempo

• Assenza di barriere architettoniche

• Predisposizione antifurto

• Predisposizione all’automazione e alla domotica

Applicazioni

• Finestre e porte-finestre a 2 e 3 binari

• Porte-finestre scorrevoli per grandi dimensioni

• Possibilità di apertura ad angolo senza montante fisso

Caratteristiche tecniche

Dimensione della base: 120 - 140 mm

Tipo di tenuta aria-acqua-vento:

mediante guarnizione a spazzola

Spessore dei vetri: 26 - 42 mm

Peso max anta: 400 kg

Sezione

Tipologie di apertura



Qualità METRA

Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA 

ti dà la sicurezza di usare materiali che mantengono

ottime prestazioni e durata nel tempo.

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più 

importanti laboratori prove europei, ottenendo risul-

tati ai massimi livelli prestazionali.

Per essere sicuro, scegli profilati originali, facilmente

riconoscibili dal marchio M presente nella parte 

interna del serramento e su ogni accessorio.

Ricordati che l'accessorio è parte integrante del 

sistema e solo con gli accessori originali METRA puoi

ottenere elevate prestazioni.

METRA è inoltre tra le prime aziende italiane ad aver

ottenuto il marchio di fabbrica sui propri prodotti per

favorirne la riconoscibilità a tutela del consumatore.

La qualità dei sistemi METRA è assicurata inoltre,

anche dai processi produttivi certificati a “marchio

europeo” e dal sistema di qualità aziendale certificato

dal RINA in base alle norme ISO 9001:2008.

Tecnologia

1 - Anta vetrata: doppio vetro e guarnizione EPDM

     (possibilità d’utilizzo di vetri antisfondamento di

     elevato spessore)

2 -  Finiture resistenti agli agenti atmosferici

3 -  Telaio fisso. Possibilità di inserimento a scomparsa

      in muratura

4 -  Nodo centrale e profilati in vista di dimensioni 

     ridotte (30 mm)

5 -  Barrette in poliammide per isolamento termico

6 -  Spazzole idrorepellenti con triplo strato di tenuta

7 -  Binari di scorrimento in acciaio inox

8 -  Chiusure multipunto

9 -  Profilati verticali di rinforzo con maniglione di

     traino incorporato

10 - Carrelli scorrevoli multiruota ad elevata prestazione

     (peso max anta 400 kg).
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NC-S 120 STH SLIM

Prestazioni 

Tenuta all’acqua EN 1027, EN 12208

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 96,59 Km/h (450Pa) non ha
avuto infiltrazioni d’acqua.

Pressione d’aria applicata
Km/h

Classe raggiunta

Capacità di un infisso di
impedire infiltrazioni
quando è investito da
un flusso d’acqua ed è
presente una differente
pressione tra interno 
ed esterno. 

Permeabilità all’aria EN 1026, EN 12207

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 111,54 Km/h (600Pa) ha superato 
positivamente la prova.

Pressione d’aria applicata
Km/h

Classe raggiunta

Caratteristica di un infisso
chiuso di lasciare filtrare
aria quando è presente
una differenza di 
pressione tra l’interno e
l’esterno; minori saranno i
volumi dispersi, 
maggiore sarà la qualità
del serramento.

(0Pa) (50Pa) (100Pa) (150Pa) (200Pa) (250Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (900Pa)

0 32,2 45,53 55,77 64,39 72 78,87 96,59 111,54 136,6

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E900

(150Pa) (300Pa) (600Pa) (600Pa)

55,77 78,87 111,54 111,54

1 2 3 4

Resistenza al vento EN 12211, EN 12210

Il serramento METRA, con una pressione pari ad una velocità di 157,74 Km/h (1200Pa) non ha subito 
rotture o deformazioni permanenti.

Pressione d’aria applicata
Con freccia di flessione

Classe raggiunta

Capacità di un infisso 
sottoposto a forti pressioni
e/o depressioni, come
quelle causate dal vento,
di mantenere una 
deformazione ammissibile,
di conservare le proprietà
iniziali a salvaguardia della 
sicurezza degli utenti. 

(400Pa) (800Pa) (1200Pa) (1600Pa) (2000Pa) (>2000Pa)

A (6 1/150) B (31/200) C (61/300)

1 2 3 4 5 Exxx

Trasmittanza Termica 

Il serramento METRA rispetta le normative in materia di risparmio energetico.

Uf W/m2 K

Uw W/m2 K*

La trasmittanza termica U
è il flusso di calore che
passa attraverso 
il serramento per m2 di 
superficie e per ogni
grado di differenza di 
temperatura tra interno ed
esterno. L’unità di misura
della trasmittanza termica
è il W/m2 K.

3.7

1.6
* Porta 2 ante 2500 x 2500 mm; 
vetro:Ug=0.8 W/m2K, psi=0.05 W/mK

Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

Il serramento METRA è in grado di abbattere un rumore proveniente dall’esterno per via aerea fino a
41dB.

Capacità di un serra-
mento di attenuare i
rumori esterni.

Fino a 41 dB
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Sistemi a taglio termico per serramenti scorrevoli e 
alzanti. Rivoluziona il mercato grazie agli eccellenti 
risultati ermetici ed acustici. Completo e versatile, 
comprende tutte le soluzioni: finestra e portafinestra 
nelle versioni monovia, con anta a scomparsa, 
2 e 3 vie, con soglia ribassata.

Per adattarsi alle esigenze estetiche contemporanee 
il sistema si arricchisce del nodo centrale con sezione 
di soli 59mm.

• Nodo centrale ridotto, solo 59mm
• Serie scorrevole e alzante a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 80/86mm (slide80), 106mm (slide106)Sezione 

anta 40mm (slide80) e 45mm (slide106)
• Mostra architettonica nodo centrale 90mm/59mm
• Sistema con spazzolino per versione scorrevole, 

con guarnizioni per versione alzante
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle 

ante e complanari - tubolari sui telai
• Ferramenta sia scorrevole che alzante con portate 

fino a 200kg
• Guide acciaio inox AISI 316

plus

+

plus

plus

Slide 80 Slide 106

Permeabilità 
all’aria

Tenuta 
all’acqua

Resistenza 
al vento

Isolamento
termico

classe 

4

classe 

E1500

classe 

B4

Isolamento
acustico

dB

39    
Valore ottenuto su uno scorrevole  
2200 x 2400mm con vetrocamera da 
66.1/15/44.2

Prove fisico meccaniche su portafinestra 2200 x 2400mm

106 slide

1.47 W/m2KUw
Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 

(1,48m [+ 25%] x 2,18m [± 25%] ) con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036. 

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato; il valore Uw è stato certificato utilizzando il nastro in 
espanso Low-E Foil AGP 1601.

NOVIT
À

New
s

Thermal break system for lift and slide frames. 
Has revolutionised the market due to excellent thermal and 
acoustic results.
Complete and versatile, includes all solutions: one-way windows 
and French doors with concealed leaf, 2 and 3-way versions with 
lowered sill. 
The system is enhanced by the central node with a section of only 
59mm to suite the new esthetic requirements.

• Lowered central section, just 59mm
• Slide and lift and slide series with thermal break CE marked 
• Frame section 80/86mm (slide80), 106mm (slide106)Sash section 

40mm (slide80) and 45mm (slide106) 
• Architectural show central section 90mm/59mm
• System with brushes for sliding version, gaskets for lift and slide version  
• Thermal insulation system with complanar bars on the sash doors  and 

complanar/tubular on frames
• Slide and lift and slide hardware up to 200kg capacity
• AISI 316 stainless steel rails

Air permeability Acoustic insulation

Watertightness

Resistance to wind load

Thermal insulation
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• Nodo centrale ridotto, solo 59mm
• Serie alzante a taglio termico marcata CE
• Sezione telaio 160mm
• Sezione anta 72mm
• Mostra architettonica nodo centrale 113mm/59mm
• Sistema di tenuta con guarnizioni a palloncino in 

materiale espanso rivestito
• Sistema di isolamento termico con barrette complanari 

doppio tubolare
• Ferramenta con portata 300 e 400kg
• Guide acciaio inox AISI 316

Permeabilità 
all’aria

Tenuta 
all’acqua

Resistenza 
al vento

Isolamento
termico

160top slide

classe 

4

classe 

E1200

classe 

C4

Isolamento
acustico

dB

40  
Valore ottenuto su uno scorrevole  
2200 x  2400mm con vetrocamera da 
33.1/15/44.1.

Prove fisico meccaniche su campione 4450 x 2400mm

Sistema a taglio termico per serramenti alzanti per grandi 
vetrate.

La sezione importante e gli spessori elevati permettono 
di raggiungere portate fino a 400kg per anta; i carrelli 
scorrono su profili di acciaio inox AISI 316 grazie ai quali il 
meccanismo scorre facilmente anche con pesi elevati ed è 
resistente alla corrosione salina.

Per adattarsi alle esigenze estetiche contemporanee il 
sistema si arricchisce del nodo centrale con sezione di soli 
59mm.

Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 3000 x 2180mm, con vetrocamera Ug 1,00W/m2K e psi 0,036. 
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.

1.53 W/m2KUw

• Lowered central section, just 59mm
• Lift and slide series with thermal cut CE marked 
• Frame section 160mm
• Sash section 72mm 
• Architectural show lateral section 133mm/59mm 
• Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam 

coated
• Thermal insulation system with complanar double tubular bars 
• Hardware up to 300 and 400kg capacity
• AISI 316 stainless steel rails

Top-level Aluminiun thermal break system for lift and slide windows.
The main section and increased thicknesses enable capacities until 
400kg for sash. The carriages slide on AISI 316 stainless steel profiles 
allowing the mechanism to slide easily even at heavy weights, and are 
also resistant to saline corrosion.
The system is enhanced by the central node with a section of only 
59mm to suite the new esthetic requirements.

Air permeability

Watertightness

Resistance to wind load

Thermal insulation

Acoustic insulation


