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NC – S 150 STH RODOS: 

A SUCCESS STORY

 

The NC-S 150 STH Rodos range of 

sliding systems represent one of 

METRA’s most successful products.  

The construction possibilities to a 

high technological standard and the 

market’s growing acknowledgement 

make this one of the Company’s 

fl agship products. 

The NC-S 150 STH Rodos range is 

particularly appropriate to construct 

large size sliding systems.  Panels 

with heights of up 3 metres can be 

produced and with a sash weight of 

up 300 Kg.  

The product’s on-going development 

and the frequent customising 

solutions requested for the large 

building sites provided an incentive 

to restyle the product that today 

renders the range more complete, 

with greater heat insulation features 

and a signifi cant aesthetic impact. 

The NC-S 150 STH Rodos range has 

always been characterised by the 

successful combination of strength 

(frame size 150mm/sash size 60mm) 

and the light weight of the profi les.

These represent two features which 

are the result of a careful design that 

aims to achieve a perfect balance 

between performance and cost. 

There are also two construction 

solutions:

- standard solution

- single track solution

The system’s restyling enables 

one of two new sash profi les to be 

selected, these have been modifi ed 

compared with the previous variation 

to improve the construction’s heat 

insulation performance.
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I sistemi scorrevoli della serie NC-S 150 STH Rodos 
rappresentano uno dei prodotti di maggior successo 
di METRA. Le possibilità costruttive di elevato stan-
dard tecnologico e il crescente riscontro di mercato ne 
fanno uno dei prodotti di punta dell’azienda. 
La serie NC-S 150 STH Rodos è particolarmente indi-
cata per la costruzione di scorrevoli di grandi dimen-
sioni. E’ possibile realizzare specchiature con altezze 
fi no a 3 metri e con un peso dell’anta fi no a 300 Kg.  
La costante crescita del prodotto e le frequenti per-
sonalizzazioni richieste per i grandi cantieri ne han-
no incentivato il restyling, che rende oggi la serie più 
completa, con maggiori valori di isolamento termico 
e di grande impatto estetico. 
Da sempre la serie NC-S 150 STH Rodos si caratteriz-
za per il riuscito connubio tra robustezza (telaio da 

150mm/anta da 60mm) e leggerezza dei profi lati.
Due caratteristiche che sono frutto di un’attenta pro-
gettazione, fi nalizzata al conseguimento di un perfet-
to equilibrio tra prestazioni e costo. 
Due anche le tipologie costruttive:
- soluzione standard
- soluzione a un binario.
Il restyling operato sul sistema consente di poter sce-
gliere tra due nuovi profi lati d’anta, che sono stati mo-
difi cati rispetto alla precedente variante per migliorare 
le prestazioni di isolamento termico della costruzione.
Oggi è a disposizione un profi lato con sezione ridot-
ta (89 mm), che consente pesi fi no a 150 Kg, oppure 
un profi lato di anta standard con sezione da 100mm 
e pesi fi no a 300 Kg.
Un’altra novità riguarda il nodo centrale dello scor-
revole, disponibile in 2 varianti costruttive: la prima 
studiata per rendere eccellente l’isolamento termico 
della sezione, la seconda che, pur mantenendo otti-
me prestazioni, predilige l’aspetto estetico, in quanto 
a scorrevole aperto non sono visibili i profi lati termo-
plastici che sono mascherati da profi lati in alluminio. 

ISOLAMENTO TERMICO E RISPONDENZA ALLE NOR-

ME VIGENTI IN ITALIA SUL RISPARMIO ENERGETICO

Come si può facilmente dedurre dalle schede tecniche 
lo scorrevole NC-S 150 STH Rodos risponde appieno 
ai requisiti richiesti per il risparmio energetico in Ita-
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(follow) >
Sezione NC-S 150 STH Rodos 
versione 90.

Sezione NC-S 150 STH Rodos 
versione 45 a un binario.
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A profi le with a reduced cross-section 

(89 mm) is now available, this 

solution permits weights of up to 150 

Kg, or a standard sash profi le with a 

cross-section of 100mm and weights 

of up 300 Kg.

Another novelty concerns the sliding 

system’s central node, which is 

available in 2 structural variations: 

the fi rst variation has been designed 

to achieve an excellent heat 

insulation value for the section, 

the second variation favours 

the aesthetic aspect, although 

maintaining excellent performance 

levels: the thermoplastic profi les are 

not visible when the sliding system 

is open, since they are concealed by 

aluminium profi les. 

HEAT INSTALLATION AND 

COMPLIANCE WITH THE ENERGY-

SAVING REGULATIONS APPLICABLE 

IN ITALY 

The NC-S 150 STH Rodos sliding 

system complies fully with the 

energy-saving requirements 

applicable in Italy, as can be readily 

deduced from the technical data 

sheets.  These frames can also be 

used in the E and F areas, which are 

the most demanding in terms of the 

weather conditions in Italy, based on 

the values achieved (Ud between 1.3 

and 1.5 W/m K), in accordance with 

the provisions established by the 

2010 budget law.

SOUND INSULATION

The laboratory tests performed at 

IFT in Rosenheim in Germany attest 

sound insulation values which are 

absolutely excellent for sliding 

frames.  In fact, the following sound 

insulation values can be achieved: 

Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -4) dB 

PERMEABILITY AND SEAL TESTS

The water, air and wind certifi cation 

tests performed in a notifi ed 

institute, made on a door sample 

sized L 4000 x H 2500mm, 

demonstrated that the performance 

of a METRA NC-S 150 STH Rodos 

lifting sliding system is equivalent 

to the performance generally 

obtained with casement windows 

with an open joint.

It is well known that sliding systems 

have lower performance features 

compared with casement solutions, 

and the result represents an 

exceptional value precisely for this 

reason. 

lia. In base ai valori raggiunti (Ud compreso tra 1.3 e 
1.5 W/m2K), secondo quanto stabilito dalla Finanzia-
ria del 2010, questi serramenti possono essere utiliz-
zati anche nelle zone E ed F, che sono le più severe 
per quanto riguarda le condizioni climatiche in Italia.

ISOLAMENTO ACUSTICO 
Le prove effettuate in laboratorio, presso l’IFT di Ro-
senheim in Germania, attestano valori di isolamento 
acustico di assoluta eccellenza per serramenti scor-
revoli. Si possono infatti raggiungere i seguenti valo-
ri di isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -4) dB 

PROVE DI PERMEABILITA’ E TENUTA 
Le certifi cazioni di tenuta acqua, aria e vento, con-
dotte presso un istituto notifi cato, realizzate su un 
campione di porta da L 4000 x H 2500mm, hanno di-
mostrato che le prestazioni di uno scorrevole alzante 
METRA NC-S 150 STH Rodos sono equivalenti a quelle 

che si ottengono generalmente su fi nestre a battente 
con giunto aperto.
Notoriamente gli scorrevoli hanno caratteristiche pre-
stazionali inferiori ai battenti, proprio per questo mo-
tivo il risultato assume un valore eccezionale.
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NC–S 150 STH Rodos protagonista di molti progetti 
vincitori, nelle sezioni Ristrutturazione-Restauro 
e Nuove costruzioni, della scorsa edizione del Concorso 
Internazionale Sistema d’Autore METRA.

NC-S 150 STH Rodos 
al XVII Concorso Internazionale 
Sistema d’Autore METRA
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Lo scorso giugno, una delegazione di esperti dell’educa-

zione e della formazione professionale di varie università 

cinesi ha visitato il Cnos Fap (Centro nazionale opere sale-

siane Formazione aggiornamento professionale) dell’Isti-

tuto Teresa Gerini di Roma dove, fra gli altri, si svolge il 

corso di formazione professionale per giovani serramen-

tisti in alluminio di Aluscuola, l’associazione di cui METRA 

è fra i soci fondatori. Il prof. Marcello Nori, responsabile 

dei corsi di serramentistica, ha illustrato il modello Alu-

scuola, che prevede una stretta collaborazione tra alcune 

aziende del settore e le scuole professionali, che è stato 

accolto dai professori cinesi come un buon esempio da 

esportare. L’iniziativa fa parte degli scambi culturali che, 

dal 2006, l’Università Salesiana, la Facoltà di Filosofi a, la 

Facoltà di Lettere Classiche, e in particolare la Facoltà di 

Scienze dell’Educazione, hanno avviato con le Università 

cinesi di Pechino (Foreign Studies University), Shanghai 

(Fudan University) e Hangzhou (Zhejiang University).

✂

L’università cinese
             sbarca ad Aluscuola

THE CHINESE UNIVERSITY ARRIVES 

IN ALUSCUOLA

Last June a delegation of Chinese 

professional education and training 

experts from various Chinese 

Universities visited the Cnos Fap 

(Centro nazionale opere salesiane 

Formazione aggiornamento 

professionale - National Centre of 

Salesian Institutions - Vocational 

Training and Refresher Courses) 

at the “Teresa Gerini” Institute 

of Rome where, among other 

activities, the Aluscuola professional 

training course for young 

aluminium frame manufacturers 

is organised.  Aluscuola is an 

association of which METRA is 

one of the founder members.  Prof. 

Marcello Nori is responsible for the 

frame manufacturing courses and 

illustrated the Aluscuola model that 

foresees close co-operation among 

a number of companies operating 

in the sector and the professional 

schools, and has been welcomed 

by the Chinese professionals as 

a good example to be exported.  

The initiative forms part of the 

cultural exchanges which the 

Salesian University, the Faculty of 

Philosophy, the Faculty of Classical 

Literature, and in particular, the 

Faculty of Education Sciences 

initiated, starting from 2006, with 

the Chinese Universities of Peking 

(Foreign Studies University), 

Shanghai (Fudan University) and 

Hangzhou (Zhejiang University).

QUALITAL HAS BECOME ONE OF 

THE EUROCER BUILDING MEMBER 

ASSOCIATIONS

QUALITAL - Istituto di Certifi cazione 

Industriale dell’Alluminio 

(Aluminium Industrial Certifi cation 

Institute), of which Mr. Cesare 

Muccio of METRA is the Chairman, 

became a member of EUROCER 

BUILDING from 6th May; EUROCER 

BUILDING includes 20 associations 

from 10 European countries.

 

QUALITAL fra le associazioni di EUROCER 
BUILDING

Il QUALITAL - Istituto di Certifi cazione Indu-
striale dell’Alluminio, di cui il dr. Cesare Muc-
cio di METRA è presidente, dal 6 maggio è en-
trato a far parte di EUROCER BUILDING, che 
conta 20 associazioni di 10 nazioni europee. 
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