
Thanks to its robust construction, the Schüco EasyStop magnetic 
door stop is particularly suitable for highly frequented buildings, 
such as public facilities or health care buildings. 

It consists of two components – the magnetic, spring-loaded lever 
which is concealed under a protective cover, and a flush-fitted, 
countersunk metal floor plate. The high-quality protective cover 
protects the mechanism from external influences and guarantees 
an attractive appearance. The protective cover can be installed 
and removed without using any tools. There is also no need for 
time-consuming drilling of holes in the wall, or boring out holes 
in carpets. 

The Schüco EasyStop can also be retrofitted. As the locking 
function has been consciously omitted, it is compatible with 
door closers and is also permitted for emergency exits and 
escape routes.

Fermaporta magnetico per edifici ad elevato utilizzo
Magnetic door stop for highly frequented buildings

Schüco EasyStop

Grazie alla sua costruzione robusta, il fermporta magnetico 
Schüco  EasyStop è particolarmente  indicato per gli edifici 
altamente frequentati come edifici pubblici e nell'ambito 
sanitario. 

È composto da due componenti: la leva magnetica a molla, 
nascosta sotto un carter protettivo di copertura, e una piastra 
metallica di fondo incastrata a filo col pavimento. Il carter di 
copertura di alta qualità protegge il meccanismo dagli agenti 
esterni e offre un aspetto esteticamente gradevole. Il carter di 
copertura è montabile e smontabile senza l'utilizzo di attrezzi. 
Pertanto, non si perde tempo per eseguire fori nelle pareti e non 
è necessario effettuare forature nei tappeti.

Il Schüco EasyStop può anche essere installato successivamente. 
Poiché la funzione di blocco è stata volutamente omessa, è 
compatibile con chiudiporta e, soprattutto, ne è autorizzato 
l'uso in vie di fuga e di soccorso. 
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Schüco EasyStop

Vantaggi del prodotto Product benefits

 ■ Costruzione robusta per edifici ad elevato utilizzo
 ■ Sicurezza contro la spinta eccessiva: grazie a una 

molla di assorbimento anche in caso di panico non 
arriva al contatto con il muro

 ■ Impedisce lo schiacciamento tra la porta o la 
maniglia e il muro

 ■ Protezione sicura di porta, maniglia e parete
 ■ Nessun pericolo di inciampo sul pavimento e igiene 

migliorata grazie al montaggio a filo col pavimento
 ■ Omologato per vie di fuga e di soccorso
 ■ Carter di copertura esteticamente molto gradevole, a 

scelta grigio scuro, nero o INOX 

 ■ Robust construction for highly frequented buildings
 ■ Protection against overloading: due to spring damping, 

no contact is made with the wall in an emergency
 ■ Prevents crushing between the door or handle and wall
 ■ Reliable protection of the door, handle and wall
 ■ No tripping hazard on the floor and improved hygiene 

due to the flush-fitted installation
 ■ Approved for emergency exits and escape routes
 ■ Highly attractive protective cover either in dark grey, 

black or with stainless steel look

Vantaggi in fase di lavorazione Fabrication benefits

 ■ Montaggio facile a filo col pavimento 
 ■  Nessuna necessità di fori alle pareti o per i tappeti
 ■ Installabile successivamente 
 ■ Non richiede manutenzione

 ■ Easy flush-fitted floor installation
 ■  No need to drill holes in the wall, or bore out holes  

in carpets
 ■ Can be retrofitted
 ■ Maintenance-free

Fermaporta magnetico per edifici ad elevato utilizzo
Magnetic door stop for highly frequented buildings

Schüco EasyStop 

When the magnetic lever comes into contact 
with the metal floor plate, it is engaged and 
brought to a stop at the end of the slot. The 
EasyStop does not have a hold function.  
It does however prevent the door from coming 
into contact with the wall and both surfaces 
are protected from damage. The safety of users 
is also guaranteed in an emergency, as the 
EasyStop prevents crushing between the door 
and wall. There is no tripping hazard due to 
the flush-fitted installation of the floor plate. 
Improved hygiene is also ensured as the floor 
can be cleaned over its entire surface.

Se la leva magnetica entra in contatto con la 
piastra metallica di fondo, viene attirata e si 
ferma all'estremità dell'incavo. Il fermaporta 
EasyStop non trattiene in maniera fissa la 
porta. Esso evita che la porta tocchi la parete e 
protegge entrambe le superfici. Anche in caso 
di panico viene garantita la sicurezza dell'utente 
in quanto l'EasyStop impedisce il rischio di 
rimanere schiacciati tra porta, maniglia e parete. 
Grazie al montaggio a filo col pavimento della 
piastra di fondo non si crea alcun pericolo di 
inciampo e si garantisce un'igiene migliore 
in quanto il pavimento viene pulito sull'intera 
superficie. 


