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Prestazioni certificate

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero  Verde in
grado di sostenere le tue idee, consigliarti nuove
soluzioni e poi orientarti verso i punti vendita.
Un servizio di assistenza prevendita e post 
vendita in grado di seguirti in ogni fase: dalla
scelta, alla posa, ai consigli sulla pulizia, fino alla
rintracciabilità storica del tuo serramento.

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta
gamma di linee estetiche in grado di dare valore
a living tradizionali e contemporanei e di rispettare
le forme nei restauri conservativi. Le proposte più
attuali donano luci sempre più ampie agli habitat
grazie a forme affusolate e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN
I complementi di design METRA sono proposti
in una serie di linee coordinate dallo stile unico, 
capaci di soddisfare e armonizzare la domanda
estetica in ogni tipo di living.
Gli accessori METRA garantiscono prestazioni
elevate ai tuoi serramenti.

LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide... fino al
rivestimento in legno naturale con il cuore in 
alluminio.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO
L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi:
dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole 
esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile 
al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la 
realizzazione dei serramenti.

IL GREEN
METRA è un’azienda che produce a basso impatto 
ambientale e commercializza prodotti con altissimi
contenuti Green.

IL PUNTO VENDITA METRA
Il punto vendita METRA è il luogo in cui le persone
entrano con un sogno e lo realizzano.
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SOLO METRA
TI PROPONE
UN PRODOTTO
COMPLETO DI
TUTTO

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

Tenuta all’acqua EN 1027 - EN 12208

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 147 Km/h (1050Pa) 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 125 Km/h (750Pa)ha superato
positivamente la prova.

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 sarò la
qualità del serramento.

Trasmittanza Termica  

Il serramento METRA ha conseguito la classe gold di casaClima.

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 mi-
sura della trasmittanza
termica è il W/m2 K.

1 2 3 4

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

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

Capacità di un serramento di attenuare i rumori esterni.
Il serramento METRA 
è in grado di abbattere
un rumore proveniente 
dall’esterno per via 
aerea fino a 43dB.Fino a 43 dB

Resistenza all’effrazione EN 1627 - EN 1630 

Il serramento METRA resiste in modo efficace ai tentativi di intrusione interna.

Classe di resistenza

Capacità di un infisso di 
resistere ad un’intrusione 
violenta a seguito di una
applicazione di una forza 
fisica e con l’aiuto di attrezzi.

(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

Resistenza al vento EN 12211, EN 12210

Il serramento METRA, con una pressione  pari ad una velocità di 182,14 Km/h (1600Pa) 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 (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

WK1 WK2 WK3

Forze di azionamento EN 13115 

Il serramento METRA consente grande facilità di apertura con uno sforzo minimo.

Classe raggiunta

Idoneità di un infisso 
di permettere una facile
apertura con uno sforzo
minimo.Classe 0 Classe 1 Classe 2

- 100 N 30 N

Resistenza meccanica EN 12046 - EN 13115

Il serramento METRA resiste ai carichi applicati senza torsioni, deformazioni permanenti o rotture.

Classe raggiunta

Capacità di un infisso di 
resistere ai carichi applicati
senza rotture, deformazioni
permanenti o torsioni tali da
pregiudicare il suo corretto
funzionamento.

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 - EN 12400

Il serramento METRA resiste efficacemente nel tempo ai cicli di apertura e chiusura (10.000 aperture per le
finestre e per portefinestre.

Classe raggiunta/N° di cicli

Capacità di un infisso di
resistere nel tempo a 
ripetuti cicli di apertura 
e chiusura.

Finestre e porte Solo porte
0
-

1
5000

2
10000

3
20000

4
50000

5
100000

6
200000

7
500000

8
1000000

* Finestre 1 anta 1230 x 1480 mm; vetro:Ug=0.6 W/m2K, psi=0.045 W/m K

Resistenza all’urto (METODO DI PROVA CON CORPO DURO) EN 13049

Il serramento METRA resiste efficacemente agli urti.

Altezza di caduta
Classe raggiunta

Capacità di un infisso di
resistere in caso di urti
involontari o accidentali.200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

1 2 3 4 5

0.9

1.0

➤

➤
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Prestazioni certificate

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero  Verde in
grado di sostenere le tue idee, consigliarti nuove
soluzioni e poi orientarti verso i punti vendita.
Un servizio di assistenza prevendita e post 
vendita in grado di seguirti in ogni fase: dalla
scelta, alla posa, ai consigli sulla pulizia, fino alla
rintracciabilità storica del tuo serramento.

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta
gamma di linee estetiche in grado di dare valore
a living tradizionali e contemporanei e di rispettare
le forme nei restauri conservativi. Le proposte più
attuali donano luci sempre più ampie agli habitat
grazie a forme affusolate e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN
I complementi di design METRA sono proposti
in una serie di linee coordinate dallo stile unico, 
capaci di soddisfare e armonizzare la domanda
estetica in ogni tipo di living.
Gli accessori METRA garantiscono prestazioni
elevate ai tuoi serramenti.

LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide... fino al
rivestimento in legno naturale con il cuore in 
alluminio.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO
L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi:
dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole 
esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile 
al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la 
realizzazione dei serramenti.

IL GREEN
METRA è un’azienda che produce a basso impatto 
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NC 90 STH HES (High Energy Saving)

Tenuta all’acqua EN 1027 - EN 12208

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 147 Km/h (1050Pa) 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 125 Km/h (750Pa)ha superato
positivamente la prova.

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 sarò la
qualità del serramento.

Trasmittanza Termica  

Il serramento METRA ha conseguito la classe gold di casaClima.

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 mi-
sura della trasmittanza
termica è il W/m2 K.

1 2 3 4

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

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

Capacità di un serramento di attenuare i rumori esterni.
Il serramento METRA 
è in grado di abbattere
un rumore proveniente 
dall’esterno per via 
aerea fino a 43dB.Fino a 43 dB

Resistenza all’effrazione EN 1627 - EN 1630 

Il serramento METRA resiste in modo efficace ai tentativi di intrusione interna.

Classe di resistenza

Capacità di un infisso di 
resistere ad un’intrusione 
violenta a seguito di una
applicazione di una forza 
fisica e con l’aiuto di attrezzi.

(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

Resistenza al vento EN 12211, EN 12210

Il serramento METRA, con una pressione  pari ad una velocità di 182,14 Km/h (1600Pa) 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 (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

WK1 WK2 WK3

Forze di azionamento EN 13115 

Il serramento METRA consente grande facilità di apertura con uno sforzo minimo.

Classe raggiunta

Idoneità di un infisso 
di permettere una facile
apertura con uno sforzo
minimo.Classe 0 Classe 1 Classe 2

- 100 N 30 N

Resistenza meccanica EN 12046 - EN 13115

Il serramento METRA resiste ai carichi applicati senza torsioni, deformazioni permanenti o rotture.

Classe raggiunta

Capacità di un infisso di 
resistere ai carichi applicati
senza rotture, deformazioni
permanenti o torsioni tali da
pregiudicare il suo corretto
funzionamento.
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Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 - EN 12400

Il serramento METRA resiste efficacemente nel tempo ai cicli di apertura e chiusura (10.000 aperture per le
finestre e per portefinestre.

Classe raggiunta/N° di cicli

Capacità di un infisso di
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ripetuti cicli di apertura 
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Finestre e porte Solo porte
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* Finestre 1 anta 1230 x 1480 mm; vetro:Ug=0.6 W/m2K, psi=0.045 W/m K

Resistenza all’urto (METODO DI PROVA CON CORPO DURO) EN 13049

Il serramento METRA resiste efficacemente agli urti.

Altezza di caduta
Classe raggiunta

Capacità di un infisso di
resistere in caso di urti
involontari o accidentali.200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

1 2 3 4 5
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2 ante 1 anta Anta-ribalta Vasistas 2 ante

apertura interna

1 anta

apertura interna

Per te che desideri vivere il tuo habitat in modo confortevole senza trascurare risparmio energetico e impatto
ambientale, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema NC 90 STH HES.
Riciclabilità dei materiali, livelli prestazionali eccellenti e riduzione dei costi energetici fanno dell’NC 90 STH
HES un sistema ideale per ogni esigenza grazie anche alla grande varietà di finiture in cui risulta disponibile.
Ieri c’era il taglio termico, oggi l’innovazione si chiama NC 90 STH HES.

Finestre e porte a battente

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

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 risultati
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.

Finiture

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è sicuramente la parte più gratificante e creativa nell’acquisto
di un serramento METRA.
Le finiture superficiali sono costituite da pigmenti naturali a zero impatto ambientale, dall’estetica e dalla durata
straordinarie, come vernici ossidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato fantastiche
alla vista e al tatto.

Complementi di design

Maniglie e cerniere. I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici METRA.
Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia
di living e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Riciclabilità dei materiali

NC 90 STH HES pone al centro del suo concept il riciclo dei materiali. Non è solo infatti l’impiego
dell’alluminio, noto per essere un metallo completamente riciclabile, ma anche l’utilizzo di articoli
riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l’EPDM Bio, a fare di questo prodotto un sistema
fortemente attento all’impatto ambientale.

Vantaggi

• Massimo isolamento termico e acustico 
• Ampia scelta di finiture 
• Design di alto livello
• Resistenza e stabilità strutturale
• Facilità di manutenzione
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Riciclabilità dei materiali 
• Risparmio energetico

Applicazioni

• Abitazioni private e/o edifici pubblici
• Integrabile con sistemi per facciate continue

Tipologie di apertura

Tecnologia

1 - Telaio fisso 
2 -  Telaio mobile
3 -  Fermavetro disponibile in varie misure in base allo
     spessore del vetro
4 -  Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro)
     o 2 intercapedini (triplo vetro) 
5 -  Guarnizioni cingivetro in EPDM
6 -  Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con
     fibra di vetro al 25% provviste di isolanti studiate
     per ridurre la dispersione termica
7 -  Guarnizione centrale di tenuta “giunto aperto”
8 -  Guarnizione di battuta interna in EPDM
9 -  Speciale guarnizione sottovetro isolante

Classe Gold “Finestra Qualità CasaClima”

Il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni
comporta un grande spreco di energia e quindi anche
economico che richiede di rivedere le modalità di
progettazione dei nostri edifici.

Per rispondere a questa esigenza Metra ha
sviluppato NC 90 STH HES, prima finestra
completamente in alluminio ad ottenere il
prestigioso sigillo “Finestra Qualità Casa-
Clima” nella classe Gold.

Tale marchio, rilasciato dall’Agenzia CasaClima, ente
terzo super partes, garantisce la qualità energetica
dell’infisso e la posa in opera del controtelaio e del
telaio a regola d’arte.

NC 90 STH HES è rivolto a tutti coloro che desiderano
vivere il proprio habitat in modo confortevole in un
ambiente salutare con il miglior risparmio energetico
della categoria.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni della sezione:
Telaio fisso profondità 90 mm
Telaio mobile profondità 100 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
giunto aperto (finestre e portefinestre)
Spessore dei vetri: da 22 a 83 mm
Linee estetiche
• Piana (BL) e sagomata (SL)
Soluzioni tecniche
• Scomparsa • Apertura esterna

Sezione

Finestre: Portefinestre:

-10°C

13,6°C

16,1°C

+20°C

1
0

0
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2 ante 1 anta Anta-ribalta Vasistas 2 ante

apertura interna

1 anta

apertura interna

Per te che desideri vivere il tuo habitat in modo confortevole senza trascurare risparmio energetico e impatto
ambientale, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema NC 90 STH HES.
Riciclabilità dei materiali, livelli prestazionali eccellenti e riduzione dei costi energetici fanno dell’NC 90 STH
HES un sistema ideale per ogni esigenza grazie anche alla grande varietà di finiture in cui risulta disponibile.
Ieri c’era il taglio termico, oggi l’innovazione si chiama NC 90 STH HES.

Finestre e porte a battente

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

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 risultati
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.

Finiture

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è sicuramente la parte più gratificante e creativa nell’acquisto
di un serramento METRA.
Le finiture superficiali sono costituite da pigmenti naturali a zero impatto ambientale, dall’estetica e dalla durata
straordinarie, come vernici ossidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato fantastiche
alla vista e al tatto.

Complementi di design

Maniglie e cerniere. I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici METRA.
Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia
di living e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Riciclabilità dei materiali

NC 90 STH HES pone al centro del suo concept il riciclo dei materiali. Non è solo infatti l’impiego
dell’alluminio, noto per essere un metallo completamente riciclabile, ma anche l’utilizzo di articoli
riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l’EPDM Bio, a fare di questo prodotto un sistema
fortemente attento all’impatto ambientale.

Vantaggi

• Massimo isolamento termico e acustico 
• Ampia scelta di finiture 
• Design di alto livello
• Resistenza e stabilità strutturale
• Facilità di manutenzione
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Riciclabilità dei materiali 
• Risparmio energetico

Applicazioni

• Abitazioni private e/o edifici pubblici
• Integrabile con sistemi per facciate continue

Tipologie di apertura

Tecnologia

1 - Telaio fisso 
2 -  Telaio mobile
3 -  Fermavetro disponibile in varie misure in base allo
     spessore del vetro
4 -  Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro)
     o 2 intercapedini (triplo vetro) 
5 -  Guarnizioni cingivetro in EPDM
6 -  Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con
     fibra di vetro al 25% provviste di isolanti studiate
     per ridurre la dispersione termica
7 -  Guarnizione centrale di tenuta “giunto aperto”
8 -  Guarnizione di battuta interna in EPDM
9 -  Speciale guarnizione sottovetro isolante

Classe Gold “Finestra Qualità CasaClima”

Il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni
comporta un grande spreco di energia e quindi anche
economico che richiede di rivedere le modalità di
progettazione dei nostri edifici.

Per rispondere a questa esigenza Metra ha
sviluppato NC 90 STH HES, prima finestra
completamente in alluminio ad ottenere il
prestigioso sigillo “Finestra Qualità Casa-
Clima” nella classe Gold.

Tale marchio, rilasciato dall’Agenzia CasaClima, ente
terzo super partes, garantisce la qualità energetica
dell’infisso e la posa in opera del controtelaio e del
telaio a regola d’arte.

NC 90 STH HES è rivolto a tutti coloro che desiderano
vivere il proprio habitat in modo confortevole in un
ambiente salutare con il miglior risparmio energetico
della categoria.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni della sezione:
Telaio fisso profondità 90 mm
Telaio mobile profondità 100 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
giunto aperto (finestre e portefinestre)
Spessore dei vetri: da 22 a 83 mm
Linee estetiche
• Piana (BL) e sagomata (SL)
Soluzioni tecniche
• Scomparsa • Apertura esterna

Sezione

Finestre: Portefinestre:

-10°C

13,6°C

16,1°C

+20°C

1
0

0
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2 ante 1 anta Anta-ribalta Vasistas 2 ante

apertura interna

1 anta

apertura interna

Per te che desideri vivere il tuo habitat in modo confortevole senza trascurare risparmio energetico e impatto
ambientale, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema NC 90 STH HES.
Riciclabilità dei materiali, livelli prestazionali eccellenti e riduzione dei costi energetici fanno dell’NC 90 STH
HES un sistema ideale per ogni esigenza grazie anche alla grande varietà di finiture in cui risulta disponibile.
Ieri c’era il taglio termico, oggi l’innovazione si chiama NC 90 STH HES.

Finestre e porte a battente

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

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 risultati
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.

Finiture

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è sicuramente la parte più gratificante e creativa nell’acquisto
di un serramento METRA.
Le finiture superficiali sono costituite da pigmenti naturali a zero impatto ambientale, dall’estetica e dalla durata
straordinarie, come vernici ossidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato fantastiche
alla vista e al tatto.

Complementi di design

Maniglie e cerniere. I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici METRA.
Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia
di living e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Riciclabilità dei materiali

NC 90 STH HES pone al centro del suo concept il riciclo dei materiali. Non è solo infatti l’impiego
dell’alluminio, noto per essere un metallo completamente riciclabile, ma anche l’utilizzo di articoli
riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l’EPDM Bio, a fare di questo prodotto un sistema
fortemente attento all’impatto ambientale.

Vantaggi

• Massimo isolamento termico e acustico 
• Ampia scelta di finiture 
• Design di alto livello
• Resistenza e stabilità strutturale
• Facilità di manutenzione
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Riciclabilità dei materiali 
• Risparmio energetico

Applicazioni

• Abitazioni private e/o edifici pubblici
• Integrabile con sistemi per facciate continue

Tipologie di apertura

Tecnologia

1 - Telaio fisso 
2 -  Telaio mobile
3 -  Fermavetro disponibile in varie misure in base allo
     spessore del vetro
4 -  Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro)
     o 2 intercapedini (triplo vetro) 
5 -  Guarnizioni cingivetro in EPDM
6 -  Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con
     fibra di vetro al 25% provviste di isolanti studiate
     per ridurre la dispersione termica
7 -  Guarnizione centrale di tenuta “giunto aperto”
8 -  Guarnizione di battuta interna in EPDM
9 -  Speciale guarnizione sottovetro isolante

Classe Gold “Finestra Qualità CasaClima”

Il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni
comporta un grande spreco di energia e quindi anche
economico che richiede di rivedere le modalità di
progettazione dei nostri edifici.

Per rispondere a questa esigenza Metra ha
sviluppato NC 90 STH HES, prima finestra
completamente in alluminio ad ottenere il
prestigioso sigillo “Finestra Qualità Casa-
Clima” nella classe Gold.

Tale marchio, rilasciato dall’Agenzia CasaClima, ente
terzo super partes, garantisce la qualità energetica
dell’infisso e la posa in opera del controtelaio e del
telaio a regola d’arte.

NC 90 STH HES è rivolto a tutti coloro che desiderano
vivere il proprio habitat in modo confortevole in un
ambiente salutare con il miglior risparmio energetico
della categoria.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni della sezione:
Telaio fisso profondità 90 mm
Telaio mobile profondità 100 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
giunto aperto (finestre e portefinestre)
Spessore dei vetri: da 22 a 83 mm
Linee estetiche
• Piana (BL) e sagomata (SL)
Soluzioni tecniche
• Scomparsa • Apertura esterna

Sezione

Finestre: Portefinestre:

-10°C

13,6°C

16,1°C

+20°C
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1 anta

apertura interna

Per te che desideri vivere il tuo habitat in modo confortevole senza trascurare risparmio energetico e impatto
ambientale, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema NC 90 STH HES.
Riciclabilità dei materiali, livelli prestazionali eccellenti e riduzione dei costi energetici fanno dell’NC 90 STH
HES un sistema ideale per ogni esigenza grazie anche alla grande varietà di finiture in cui risulta disponibile.
Ieri c’era il taglio termico, oggi l’innovazione si chiama NC 90 STH HES.

Finestre e porte a battente

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

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 risultati
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.

Finiture

Scegliere la finitura superficiale o il rivestimento è sicuramente la parte più gratificante e creativa nell’acquisto
di un serramento METRA.
Le finiture superficiali sono costituite da pigmenti naturali a zero impatto ambientale, dall’estetica e dalla durata
straordinarie, come vernici ossidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato fantastiche
alla vista e al tatto.

Complementi di design

Maniglie e cerniere. I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici METRA.
Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia
di living e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Riciclabilità dei materiali

NC 90 STH HES pone al centro del suo concept il riciclo dei materiali. Non è solo infatti l’impiego
dell’alluminio, noto per essere un metallo completamente riciclabile, ma anche l’utilizzo di articoli
riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l’EPDM Bio, a fare di questo prodotto un sistema
fortemente attento all’impatto ambientale.

Vantaggi

• Massimo isolamento termico e acustico 
• Ampia scelta di finiture 
• Design di alto livello
• Resistenza e stabilità strutturale
• Facilità di manutenzione
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Riciclabilità dei materiali 
• Risparmio energetico

Applicazioni

• Abitazioni private e/o edifici pubblici
• Integrabile con sistemi per facciate continue

Tipologie di apertura

Tecnologia

1 - Telaio fisso 
2 -  Telaio mobile
3 -  Fermavetro disponibile in varie misure in base allo
     spessore del vetro
4 -  Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro)
     o 2 intercapedini (triplo vetro) 
5 -  Guarnizioni cingivetro in EPDM
6 -  Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con
     fibra di vetro al 25% provviste di isolanti studiate
     per ridurre la dispersione termica
7 -  Guarnizione centrale di tenuta “giunto aperto”
8 -  Guarnizione di battuta interna in EPDM
9 -  Speciale guarnizione sottovetro isolante

Classe Gold “Finestra Qualità CasaClima”

Il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni
comporta un grande spreco di energia e quindi anche
economico che richiede di rivedere le modalità di
progettazione dei nostri edifici.

Per rispondere a questa esigenza Metra ha
sviluppato NC 90 STH HES, prima finestra
completamente in alluminio ad ottenere il
prestigioso sigillo “Finestra Qualità Casa-
Clima” nella classe Gold.

Tale marchio, rilasciato dall’Agenzia CasaClima, ente
terzo super partes, garantisce la qualità energetica
dell’infisso e la posa in opera del controtelaio e del
telaio a regola d’arte.

NC 90 STH HES è rivolto a tutti coloro che desiderano
vivere il proprio habitat in modo confortevole in un
ambiente salutare con il miglior risparmio energetico
della categoria.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni della sezione:
Telaio fisso profondità 90 mm
Telaio mobile profondità 100 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
giunto aperto (finestre e portefinestre)
Spessore dei vetri: da 22 a 83 mm
Linee estetiche
• Piana (BL) e sagomata (SL)
Soluzioni tecniche
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Prestazioni certificate

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero  Verde in
grado di sostenere le tue idee, consigliarti nuove
soluzioni e poi orientarti verso i punti vendita.
Un servizio di assistenza prevendita e post 
vendita in grado di seguirti in ogni fase: dalla
scelta, alla posa, ai consigli sulla pulizia, fino alla
rintracciabilità storica del tuo serramento.

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta
gamma di linee estetiche in grado di dare valore
a living tradizionali e contemporanei e di rispettare
le forme nei restauri conservativi. Le proposte più
attuali donano luci sempre più ampie agli habitat
grazie a forme affusolate e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN
I complementi di design METRA sono proposti
in una serie di linee coordinate dallo stile unico, 
capaci di soddisfare e armonizzare la domanda
estetica in ogni tipo di living.
Gli accessori METRA garantiscono prestazioni
elevate ai tuoi serramenti.

LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide... fino al
rivestimento in legno naturale con il cuore in 
alluminio.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO
L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi:
dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole 
esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile 
al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la 
realizzazione dei serramenti.

IL GREEN
METRA è un’azienda che produce a basso impatto 
ambientale e commercializza prodotti con altissimi
contenuti Green.

IL PUNTO VENDITA METRA
Il punto vendita METRA è il luogo in cui le persone
entrano con un sogno e lo realizzano.
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SOLO METRA
TI PROPONE
UN PRODOTTO
COMPLETO DI
TUTTO

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

Tenuta all’acqua EN 1027 - EN 12208

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 147 Km/h (1050Pa) 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 125 Km/h (750Pa)ha superato
positivamente la prova.

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 sarò la
qualità del serramento.

Trasmittanza Termica  

Il serramento METRA ha conseguito la classe gold di casaClima.

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 mi-
sura della trasmittanza
termica è il W/m2 K.

1 2 3 4

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

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

Capacità di un serramento di attenuare i rumori esterni.
Il serramento METRA 
è in grado di abbattere
un rumore proveniente 
dall’esterno per via 
aerea fino a 43dB.Fino a 43 dB

Resistenza all’effrazione EN 1627 - EN 1630 

Il serramento METRA resiste in modo efficace ai tentativi di intrusione interna.

Classe di resistenza

Capacità di un infisso di 
resistere ad un’intrusione 
violenta a seguito di una
applicazione di una forza 
fisica e con l’aiuto di attrezzi.

(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

Resistenza al vento EN 12211, EN 12210

Il serramento METRA, con una pressione  pari ad una velocità di 182,14 Km/h (1600Pa) 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 (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

WK1 WK2 WK3

Forze di azionamento EN 13115 

Il serramento METRA consente grande facilità di apertura con uno sforzo minimo.

Classe raggiunta

Idoneità di un infisso 
di permettere una facile
apertura con uno sforzo
minimo.Classe 0 Classe 1 Classe 2

- 100 N 30 N

Resistenza meccanica EN 12046 - EN 13115

Il serramento METRA resiste ai carichi applicati senza torsioni, deformazioni permanenti o rotture.

Classe raggiunta

Capacità di un infisso di 
resistere ai carichi applicati
senza rotture, deformazioni
permanenti o torsioni tali da
pregiudicare il suo corretto
funzionamento.

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 - EN 12400

Il serramento METRA resiste efficacemente nel tempo ai cicli di apertura e chiusura (10.000 aperture per le
finestre e per portefinestre.

Classe raggiunta/N° di cicli

Capacità di un infisso di
resistere nel tempo a 
ripetuti cicli di apertura 
e chiusura.

Finestre e porte Solo porte
0
-

1
5000

2
10000

3
20000

4
50000

5
100000

6
200000

7
500000

8
1000000

* Finestre 1 anta 1230 x 1480 mm; vetro:Ug=0.6 W/m2K, psi=0.045 W/m K

Resistenza all’urto (METODO DI PROVA CON CORPO DURO) EN 13049

Il serramento METRA resiste efficacemente agli urti.

Altezza di caduta
Classe raggiunta

Capacità di un infisso di
resistere in caso di urti
involontari o accidentali.200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

1 2 3 4 5

0.9

1.0

➤

➤
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Prestazioni certificate

UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI CLIENTI
METRA mette a disposizione un Numero  Verde in
grado di sostenere le tue idee, consigliarti nuove
soluzioni e poi orientarti verso i punti vendita.
Un servizio di assistenza prevendita e post 
vendita in grado di seguirti in ogni fase: dalla
scelta, alla posa, ai consigli sulla pulizia, fino alla
rintracciabilità storica del tuo serramento.

DESIGN E STILE
I serramenti METRA comprendono una vasta
gamma di linee estetiche in grado di dare valore
a living tradizionali e contemporanei e di rispettare
le forme nei restauri conservativi. Le proposte più
attuali donano luci sempre più ampie agli habitat
grazie a forme affusolate e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN
I complementi di design METRA sono proposti
in una serie di linee coordinate dallo stile unico, 
capaci di soddisfare e armonizzare la domanda
estetica in ogni tipo di living.
Gli accessori METRA garantiscono prestazioni
elevate ai tuoi serramenti.

LE FINITURE
Molte, resistenti e cromaticamente sorprendenti.
Metallizzate, sabbiate, opache, lucide... fino al
rivestimento in legno naturale con il cuore in 
alluminio.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO
L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi:
dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole 
esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile 
al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la 
realizzazione dei serramenti.

IL GREEN
METRA è un’azienda che produce a basso impatto 
ambientale e commercializza prodotti con altissimi
contenuti Green.

IL PUNTO VENDITA METRA
Il punto vendita METRA è il luogo in cui le persone
entrano con un sogno e lo realizzano.
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UN PRODOTTO
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NC 90 STH HES (High Energy Saving)

Tenuta all’acqua EN 1027 - EN 12208

Il serramento METRA, con una pressione del vento pari ad una velocità di 147 Km/h (1050Pa) 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 125 Km/h (750Pa)ha superato
positivamente la prova.

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 sarò la
qualità del serramento.

Trasmittanza Termica  

Il serramento METRA ha conseguito la classe gold di casaClima.

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 mi-
sura della trasmittanza
termica è il W/m2 K.

1 2 3 4

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

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

Capacità di un serramento di attenuare i rumori esterni.
Il serramento METRA 
è in grado di abbattere
un rumore proveniente 
dall’esterno per via 
aerea fino a 43dB.Fino a 43 dB

Resistenza all’effrazione EN 1627 - EN 1630 

Il serramento METRA resiste in modo efficace ai tentativi di intrusione interna.

Classe di resistenza

Capacità di un infisso di 
resistere ad un’intrusione 
violenta a seguito di una
applicazione di una forza 
fisica e con l’aiuto di attrezzi.

(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

Resistenza al vento EN 12211, EN 12210

Il serramento METRA, con una pressione  pari ad una velocità di 182,14 Km/h (1600Pa) 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 (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

WK1 WK2 WK3

Forze di azionamento EN 13115 

Il serramento METRA consente grande facilità di apertura con uno sforzo minimo.

Classe raggiunta

Idoneità di un infisso 
di permettere una facile
apertura con uno sforzo
minimo.Classe 0 Classe 1 Classe 2

- 100 N 30 N

Resistenza meccanica EN 12046 - EN 13115

Il serramento METRA resiste ai carichi applicati senza torsioni, deformazioni permanenti o rotture.

Classe raggiunta

Capacità di un infisso di 
resistere ai carichi applicati
senza rotture, deformazioni
permanenti o torsioni tali da
pregiudicare il suo corretto
funzionamento.

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 - EN 12400

Il serramento METRA resiste efficacemente nel tempo ai cicli di apertura e chiusura (10.000 aperture per le
finestre e per portefinestre.

Classe raggiunta/N° di cicli

Capacità di un infisso di
resistere nel tempo a 
ripetuti cicli di apertura 
e chiusura.

Finestre e porte Solo porte
0
-

1
5000

2
10000

3
20000

4
50000

5
100000

6
200000

7
500000

8
1000000

* Finestre 1 anta 1230 x 1480 mm; vetro:Ug=0.6 W/m2K, psi=0.045 W/m K

Resistenza all’urto (METODO DI PROVA CON CORPO DURO) EN 13049

Il serramento METRA resiste efficacemente agli urti.

Altezza di caduta
Classe raggiunta

Capacità di un infisso di
resistere in caso di urti
involontari o accidentali.200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

1 2 3 4 5

0.9

1.0

➤

➤
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OUR SERVICE
ALWAYS CLOSER TO CUSTOMERS
Metra’s pre and after sale service will always help
you in each phase: from your frame choice to in-
stallation, from cleaning advice to traceability of
your frame history.

DESIGN AND STYLE
METRA’s window and door frames include a
wide range of aesthetic styles, adding thus value
to the traditional and contemporary dwelling
spaces, preserving in this manner the original
features of buildings restored conservatively.
The latest creations provide more luminosity to
living spaces thanks to the tapered shapes and
the reduced thickness of profiles.

DESIGN COMPLEMENTS
METRA’s design complements are offered in a
wide range of coordinated shapes distinguished
by the original style capable of satisfying and
harmonising the aesthetic requirements of any
kind of dwelling environment.

Metra’s accessories guarantee enhanced perfor-
mances to one’s own window and door frames.

FINISHING
A huge variety of finishing, resistant and chroma-
tically surprising! From metallic colours to sand
effects, opaque, glossy………up to natural wood
surface cladding the heart of aluminium.

THE CHOICE OF ALUMINIUM
Aluminium is becoming ever more present in our
lives: from simple cans to high-speed trains.
Aesthetically agreeable, malleable, extremely
resistant and 100% recyclable.
Aluminium is the ideal material for the creation of
windows and doors.

GREEN
METRA is engaged in a low environmental impact
production and all its products are Eco-friendly to
the maximum extent.

METRA’s POINT OF SALE
METRA’s point of sale is the place where people
enter with a dream and make it come true.

METRA.
THE ONLY
COMPANY TO
OFFER A
COMPLETE
RANGE OF
PRODUCTS



                 
           

              
               

           

   
      



To those who want to experience their living space in full comfort while saving energy and minimising environmental
impact, METRA offers the ideal solution: the NC 90 STH HES system.
Recyclable materials, excellent performance levels and reduction of energy costs enable NC 90 STH HES
to meet and satisfy every need, also because of the great variety of finishes available. 
Yesterday’s novelty was thermal break; today’s innovation is NC 90 STH HES.

Casement windows and doors
NC 90 STH HES (High Energy Saving)



2 casement 1 casement Tilt and turn Bottom-hung 2 leaf
inward opening

1 leaf
inward opening

Finishing

The most gratifying and creative part of purchasing METRA windows and doors is definitely choosing the surface
finishing or coating. The surface finishing is made using natural pigments with zero environmental impact thus ensuring 
exceptional aesthetic results and durability such as mat, gloss and extra gloss anodised or sandeffect
paint, fantastic to be seen and touched.

Design complements

Handles and hinges. The complements and accessories are suitable for all METRA systems. 
Contemporary  shapes with unique and exclusive styles are designed to enhance every latest detail in all types
of living space, combining aesthetics and functionality.

Recyclable materials

Recycling of materials is the core of the NC 90 STH HES concept. Being highly attentive to its
environmental impact, this system uses aluminium, known for being fully recyclable, and conver-
ted elements such as the bar, the bars’ foam and Organic EPDM.

Advantages

• Maximum thermal and acoustic insulation
• Wide range of finishes
• Top level design
• Structural strength and stability
• Easy maintenance
• Durability and long life
• Recyclable materials
• Energy saving

Applications

• Private homes and/or public buildings
• Can be integrated into curtain wall systems

Opening typologies

Technical features

Section dimensions:
Frame depth 90 mm
Sash depth 100 mm
Air-water-wind-tightness:
open joint(windows and doors)
Glass thickness: 22 to 83 mm
Aesthetic lines
• Piana (BL) and sagomata (SL)
Technical solutions
• Scomparsa • Outward opening

Section

Windows: Doors:

100

93



Qualità METRA

Metra’s brand guarantees the products and accesso-
ries you are using assuring long lasting performances
and durability.

Metra’s systems have been certified by the most
important test laboratories in Europe, obtaining the
highest performance results.

Just to be sure, choose original profiles, easily recognizable
through the brand M which can be found in
the internal of the fastening and on each accessory.

Remember that accessories are integral parts of the
system and only with METRA’s original accessories
you can obtain high performances.

Metra is, furthermore, among the first Italian companies to
have obtained the trade mark on its own products thus
to favour the recognisability for and protect the consumer.

The quality of Metra’s systems is furthermore guaranteed by
the certified production processes “European 
trademark” and by the Company Quality Systemwhich
has been certified by RINA according to ISO
9001:2008 norms.

Technology

1 - Frame 
2 - Sash
3 - Glazing bead available in various sizes based 

on the glass thickness
4 -Insulating glazing with 1 air space 

(double glazing) or 2 air spaces (triple glazing) 
5 - EPDM glass seal gaskets
6 -6.6 polyamide thermal bars reinforced with

25% fibre glass, fitted with insulating 
elements, specifically designed to reduce heat 
loss

7 - Central ‘open joint’ sealing gasket
8 - EPDM internal rabbet gasket
9 - Special under glass insulating gasket

Gold Class ‘KlimaHaus Quality Window’

The heating and cooling of housing involves a great
waste of energy and therefore also an economic
waste which requires some changes in the ways we
design our buildings.

To meet this need, Metra has developed NC
90 STH HES, the first all-aluminium window to
obtain the prestigious ‘KlimaHaus Quality
Window’ seal in the Gold class.

This mark is issued by the KlimaHaus Agency (an impartial
third party) to certify the energy performance of the
window and door and attest to the workmanlike in-
stallation of the frame and counter frame.

NC 90 STH HES is aimed at those who want to expe-
rience their living space in full comfort, and in a he-
althy environment while achieving the best energy
saving level of the category.

1

2

5

9

6

4

78
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METRA SPA

codice: 01.0 0048

modello: NC90STH HES

Gold

A

B

Gold

Gold

QualitätsFenster
FinestraQualità

-10°C

13,6°C

16,1°C

+20°C



Certified performances

NC 90 STH HES (High Energy Saving)

Water tightness EN 1027 - EN 12208

The METRA window or door has not had any seepage of water even with a wind pressure equal to a speed of 147
km/h (1050Pa)

Air pressure applied
km/h

Class achieved

Capacity of the window
or door to block seepage
of water when it is struck
by a water flow and there
is a pressure difference
between the internal and
external side. 

Air permeability EN 1026 - EN 12207

The METRA window or door was subjected to a wind pressure equal to a speed of 125 Km/h (750Pa)
and passed the test with positive results.

Characteristic of a closed
vent to let air pass through
when the internal and ex-
ternal pressures are mu-
tually different; the smaller
the volume dispersed, the
greater the window
or door quality.

Thermal transmittance 

The METRA window has achieved the gold class of the quality seal ClimateHouse quality window.

Uf W/m2 K

Uw W/m2 K*

The heat transmission rate
U is the heat flow which
goes through the window or
door according to m² of sur-
face and for each degree of
difference in temperature
between exterior and interior.
The unit of thermic transmis-
sion measurement is W/m²K.

1 2 3 4

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

Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

METRA windows and doors are able to cut out airborne noise from the outside up to 43 dB. Capacity of a window and
door to attenuate external
noise. 

Up to 43 dB

Burglar resistance EN 1627 - EN 1630 

METRA windows and doors effectively resist intruders attempting to get inside.

Resistance class

Capacity of a window and
door to resist a violent intru-
sion attempt following appli-
cation of a physical force with
the help of tools.

(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

Resistenza al vento EN 12211 - EN 12210

The METRA window or door was subjected to a wind pressure equal to a speed of 182,14 Km/h (1600Pa)
and passed the test with positive results.

Air pressure applied
With deflection
Class achieved

Capacity of a window or door
subjected to high pressure
and/or suction, such as those
caused by wind, to remain wi-
thin admissible deformation
limits and to conserve its
initial properties so as to ensure
protection and safety to the
users.

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

A (� 1/150) B (�1/200) C (�1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

WK1 WK2 WK3

Operating forces EN 13115 

METRA windows and doors enable easy opening with minimum effort.

Class achieved

The windows and doors
allow easy opening with
minimum effort.Class 0 Class 1 Class 2

- 100 N 30 N

Mechanical resistance EN 12046 - EN 13115

METRA windows and doors resist applied loads without twisting, permanent deformation or breakage.

Class achieved

Capacity of a window and
door to resist applied loads
without breaking, with no
permanent deformation or
twisting that could impair
their correct functioning.

Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

Resistance to repeated opening and closing cycles EN1191 - EN 12400
METRA windows and doors effectively resist repeated opening and closing cycles over time (10,000 ope-
nings).

Class achieved/No.cycles

Capacity of a window and
door to resist repeated
opening and closing 
cycles over time.

Windows and doors Doors only
0
-

1
5000

2
10000

3
20000

4
50000

5
100000

6
200000

7
500000

8
1000000

* Window 1 casement 1230 x 1480 mm; glass: Ug=0.6 W/m2K, psi=0.045 W/mK

Impact resistance (TEST METHOD WITH A HARD BODY) EN 13049

METRA windows and doors effectively resist impact.

Drop height
Class achieved

Capacity of a window and
door to withstand involun-
tary or accidental impact.200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

1 2 3 4 5

0.9

1.0

s

t



METRA uses ecological paper for its documentation
and low environmental impact printing products.

METRA Documentation
Brochure
NC 90 STH HES - English

Edition: 03/2013 

Curtain walls

Casement windows and doors

Aluminium-wood windows and doors

Sliding windows and doors

Internal doors and partition walls

Systems for Handrails

Verandas

Shading systems

Photovoltaic applications

Accessories and design complements

Finishes and coatings

METRA S.p.A. Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italy
Tel. +39 030 6819.1 - Fax +39 030 6810363

servizioclienti@metra.it - www.metra.it
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