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Versatilità nelle forme e
soluzioni estetiche
Sistema alzante-scorrevole
Chiusura motorizzata
di sicurezza
Ampia scelta di finiture
Facilità di manutenzione

Sistemi Scorrevoli

Sistemi Scorrevoli
Caratteristiche
• Serie scorrevoli prodotte con profilati a taglio termico
e non, integrabili con le serie a battente NC 50 I ed
NC 50 STH.
• Disegno ergonomico con profilati piani sulle facce
esterne, di facile pulizia.
• Asole di drenaggio acqua inserite in parti non visibili
per un miglior aspetto estetico dell'infisso e per un
minor costo del prodotto.
• Accessori di alta qualità, realizzati in materiale non
corrosivo, idoneo per l'ambiente marino.
• Dimensioni ridotte delle sezioni, miglior visibilità e
luminosità negli ambienti.
• Facilità di movimentazione ante, grazie ai carrelli con
cuscinetti a rulli ed alle guide di scorrimento in
poliammide anti-attrito.
• Elevate portate e grandi specchiature con peso fino a
150 kg per anta.
• Comfort acustico e risparmio energetico con profilati a
taglio termico, prodotti in conformità al decreto legislativo n° 311 del 2006.
• Design particolare, studiato per un'immagine positiva
mirante a qualificare il prodotto e chi lo espone.

Tecnologia
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NC-S 150 STH Rodos:
• Sistema alzante scorrevole di grandi dimensioni con
il massimo delle prestazioni.
• Elevate portate e grandi specciature con peso fino a
300 kg per anta.
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NC-S 50 STH Roma
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Vantaggi
• Facilità di manutenzione
• Isolamento termico e acustico
• Assenza di barriere architettoniche
• Ottimizzazione degli spazi
• Design di alto livello
• Inalterabilità e durata nel tempo
Applicazioni
• Finestre e porte scorrevoli a 2 e 3 binari
• Porte scorrevoli per grandi dimensioni e portata

Telaio fisso
Anta vetrata
Doppio vetro con intercapedine
Guarnizione in EPDM
Guarnizione di tenuta
Astine termiche
Binari di scorrimento in materiale autolubrificante e
resistente all’usura.

I sistemi scorrevoli consentono la realizzazione di infissi a
più ante posizionate su 2 o 3 binari. La massima apertura
ottenibile è della metà del vano per quanto riguarda serramenti a 2 o 4 ante e dei 2/3 per quanto riguarda serramenti a 3 ante posti su 3 vie.

Serramento a taglio termico
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Una completa separazione mediante idonei materiali, tra
la parte del profilo a contatto con l'ambiente interno e
quella a contatto con l'ambiente esterno, è in grado di
ridurre notevolmente il passaggio di calore (trasmittanza
termica). La separazione avviene mediante l’utilizzo di
barrette in poliammide rinforzate con fibra di vetro e la formazione di camere d'aria all'interno del serramento in
grado di limitare tali dispersioni.

Altre soluzioni
Oltre alla classica soluzione si
possono realizzare infissi provvisti
di zanzariere e/o infissi con anta
ad incasso nella muratura per una
totale apertura del vano.

Manutenzione
I Sistemi METRA hanno una
qualità in più:
la manutenzione
è semplice e veloce.
Passali accuratamente con una
spugna o con un panno bagnato
con l'apposito detergente e
rimarranno a lungo come nuovi.
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Notevole scelta di finiture
e materiali
Great choice of finishing
and materials
Elevata resistenza agli
agenti atmosferici
High resistance to the
atmospheric agents
Cremonesi e martelline
abbinabili a maniglie per porta
Cremone bolts and handles
which can be combined with
door handles
Innovative tecnologie di
sicurezza e resistenza
Innovative technology for a
higher safety and resistance
Tempi di montaggio ridotti
con preforatura a punzone
e/o gruppi fresa
Very short fitting time with
pre-drilling by punch and/or
milling group
Prove maniglie/tests on handles:
Criteri di prova/test criteria
DIN EN 1906
100.000 cicli di utilizzo per abitazioni
utilisation cycles for the houses
200.000 cicli di utilizzo
per edifici pubblici
utilisation cycles for the
public buildings
Prove martelline e cremonesi
Tests on handles and cremone
bolts:
Criteri di prova / test criteria
RAL-RG 607/9
100.000 cicli di utilizzo
utilisation cycles

Maniglie
Handles

Sul nostro catalogo Maniglie c’è un’ampia
scelta estetica di maniglie e maniglioni da
abbinare ad ogni modello di serramento.

I progettisti ed i costruttori che
vogliono approfondire l’informazione tecnico-commerciale di questi
sistemi possono chiedere al loro rappresentante di zona il corrispondente
CD Prodotto METRA.

Certificazioni
Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà
la sicurezza di usare materiali che garantiscono ottime
prestazioni e durata nel tempo.
Per essere sicuro di ottenere elevate prestazioni, 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 certificato di garanzia 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.
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Sistemi Scorrevoli
NC-S 50 Roma

Dimensione della base: 50-60 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 26 mm
Portata max per anta: 150 kg

Tipologie di apertura

2 ante

2 ante +
zanzariera

monoblocco

3 ante su 2 binari

4 ante su 2 binari
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3 ante su 3 binari

2 ante + fisso

6 ante su 3 binari

NC-S 50 STH Roma

Dimensione della base: 55-75 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 28 mm
Portata max per anta: 150 kg

Tipologie di apertura

2 ante

2 ante +
zanzariera

monoblocco

3 ante su 2 binari

4 ante su 2 binari
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3 ante su 3 binari

2 ante + fisso

6 ante su 3 binari

Sistemi Scorrevoli
NC-S 65 Tahiti

Dimensione della base: 50-65 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione a spazzola
Spessore dei vetri: monolitico 6/8 mm
Portata max per anta: 150 kg

Tipologie di apertura

2 ante

3 ante su 2 binari

4 ante su 2 binari

1 anta + fisso
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3 ante su 3 binari

2 ante + fisso

6 ante su 3 binari

NC-S 65 Miami

Dimensione della base: 50-65 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 24 mm
Portata max per anta: 150 kg

Tipologie di apertura

2 ante

2 ante +
zanzariera

monoblocco

3 ante su 2 binari

4 ante su 2 binari
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3 ante su 3 binari

2 ante + fisso

6 ante su 3 binari

Sistemi Scorrevoli
NC-S 65 STH Miami

Dimensione della base: 57-75 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 28 mm
Portata max per anta: 150 kg

Tipologie di apertura

2 ante

2 ante +
zanzariera

monoblocco

3 ante su 2 binari

4 ante su 2 binari
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3 ante su 3 binari

2 ante + fisso

6 ante su 3 binari

NC-S 120 STH Montreal

Dimensione della base: 100 -120 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
mediante guarnizione in Elaprene e a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 20-32 mm
Portata max per anta: 200 kg

Tipologie di apertura

1 anta +
fisso

2 ante + 2 fissi
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2 ante

3 ante su 3 binari

4 ante su 2 binari

Sistemi Scorrevoli
NC-S 150 STH Rodos - Soluzione tradizionale

Dimensione della base: 145 -150 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
mediante guarnizione in EPDM o a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 42 mm
Portata max per anta: 300 kg (soluzione con alzante)

Tipologie di apertura

1 anta +
fisso

2 ante + 2 fissi
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2 ante

3 ante su 3 binari

4 ante su 2 binari

NC-S 150 STH Rodos - Soluzione ad un binario

Dimensione della base: 140 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
mediante guarnizione in EPDM o a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 42 mm
Portata max per anta: 300 kg (soluzione con alzante)

Tipologie di apertura

1 anta +
fisso
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2 ante + 2 fissi

Per ogni informazione sui Sistemi METRA:

Dal 1962 METRA lavora con l’alluminio estruso, metallo
dalle eccezionali doti di duttilità, resistenza e leggerezza,
valenza estetica e facilità di riciclaggio.
Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolutive che hanno coinvolto non solo la produzione, sempre
più orientata alla realizzazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico ed estetico, ma anche l’organizzazione
aziendale.
14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializzazione nei maggiori Paesi Europei, METRA si conferma
leader in Italia e grande protagonista nel mercato europeo e internazionale.
La capacità di fornire soluzioni per l’architettura e
l’edilizia, dalla facciata al serramento ed agli accessori,
studiate in tutti i particolari, fa di METRA l’azienda con
le migliori certificazioni CE sul risparmio energetico e
l’abbattimento acustico. Tutti i Sistemi METRA si
contraddistinguono per la grande cura dei più piccoli
dettagli, che rendono la tua casa ancora più bella, confortevole e sicura.
Da oltre 40 anni METRA è impegnata in prima linea nella
ricerca per assicurare livelli superiori di qualità, affidabilità e servizio, perché al primo posto per METRA c’è
sempre la soddisfazione della propria clientela.

La gamma METRA
Facciate continue - Involucro Architettonico
Poliedra-Sky (50, 50 I, 50 S, 50 CV), Poliedra-Sky 60, Poliedra-Sky 80 S,
Poliedra-Sky 50 Fotovoltaica, Poliedra-Sky Fast 80,
CD
Poliedra-Sky Glass 180/130, Urano Wall
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Sistemi di completamento dell’Involucro Architettonico
Frangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie,
METRA-FLEX Porte interne

CD 1A

Sistemi a Battente
NC 50 I,
NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH Porte, NC 72 STH, NC 75 STH

CD 2

Sistemi Composti e Speciali
Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH
Théatron (Sistemi per Balconi)

CD 3

Sistemi Scorrevoli
NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami,
NC-S 65 STH Miami, NC-S 120 STH Montreal, NC-S 150 STH Rodos

METRA S.p.A. Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia
Tel. 0306819.1 - Fax 0306810363
finestre@metra.it
www.metra.it - www.finestremetra.it



Numero Verde

800-562929

Lunedì al Venerdì
dalle 08.30 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 17.30

CD 4

Persiane
Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole,
Scuretto, Scuretto Rustico

CD 5

orari: dal

ACCESSORI

CD 6
Prodotto stampato su carta certificata FSC.
METRA utilizza per la sua documentazione
carta ecologica e prodotti per la stampa a
basso impatto ambientale.
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