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ELETTROUTENSILI 
E TECNICHE
DI FISSAGGIO

Presente sul mercato dal 1975 come produttore e importatore 
di elettroutensili per cantiere e come distributore di prodotti 
di fissaggio chimico, Rurmec è oggi un marchio affermato e 
di riferimento per il settore delle costruzioni. 
La dinamica e capillare organizzazione di vendita presente 
in tutte le regioni italiane è in grado di soddisfare ogni tipo di 
esigenza del rivenditore. 

Servizio di assistenza Rurmec:
capillare ed efficiente

Rurmec dispone di una vasta e capillare rete di centri 
assistenza autorizzati in tutta Italia.
Ogni centro, direttamente collegato
con l’azienda tramite un portale
on-line, è in grado di stilare preventivi ed effettuare 
riparazioni o sostituzioni degli elettroutensili Rurmec.
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EV 12

Piccolo e 
leggero  

l’EV 12 è un 
miscelatore 

altamente 
ergonomico 

grazie alla 
doppia 

impugnatura, 
monta 

mescolatori 
fino a  

120 mm 

● Idoneo per miscelare pitture, vernici, 
smalti e resine

● Una velocità meccanica

● Blocco in ON

● Attacco diretto fruste filettate M14

● Monta mescolatori fino a 120 mm  
di diametro

● L’ergonomia dell’impugnatura rende  
l’impiego dell’attrezzo molto bilanciato

Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.
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Blocco in ON. Permette di usare  
il misce latore senza dover tenere premuto 
l’interrut tore.

DATI TECNICI EV 12
Tensione 220 - 240 V

Potenza 800 W

N. giri a vuoto 750 min

Attacco M14

Peso 2,6 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 365.000

Prezzo cad. € 218,00
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EV 18 E

Potente e 
compatto 

EV 18 E è un 
miscelatore 

dotato di 
interruttore 
elettronico 

per la 
regolazione  

dei giri 

● Idoneo per miscelare intonaci, malte, 
stucchi, colle, resine, pitture, smalti  
e vernici

● Interruttore elettronico

● Blocco in ON

● Attacco sia M14 che esagonale 
applicando il mandrino in dotazione

● Monta mescolatori fino a 140 mm  
di diametro

● Impugnatura ergonomica a “trapano”

Dotazione Cassetta; 2 m di cavo; impugnatura 
supplementare; raccordo 1/2”;
mandrino; istruzioni.
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Blocco in ON. Permette di usare  
il misce latore senza dover tenere  
premuto l’interruttore.

Maniglia supplementare laterale. 
Rende l’impugnatura dell’attrezzo 
confortevole e pratica per gestire la 
torsione dell’attrezzo.

DATI TECNICI EV 18 E
Tensione 220 - 240 V

Potenza 1100 W

N. giri a vuoto 250-700 min

Attacco 1/2”-20 UNF + M14

Lunghezza 140 mm

Peso 3,8 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 367.000.E

Prezzo cad. € 245,00
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EV 21

Il miscelatore 
versatile ed 
ergonomico 

grazie  
alla tripla 

impugnatura, 
monta 

mescolatori 
fino a 140 mm  

● Idoneo per miscelare intonaci, malte, 
stucchi, colle e resine

● Una velocità meccanica

● Blocco in ON

● Attacco sia M14 che esagonale 
applicando il mandrino (accessorio)

● Monta mescolatori fino a 140 mm  
di diametro

● Impugnatura versatile grazie alla tripla 
possibilità di presa

Dotazione 2 m di cavo; impugnatura supplementare; 
raccordo 1/2”; istruzioni.

L’impugnatura 
posteriore ne 
incrementa 
ulteriormente 
l’ergonomia.

Maniglia supplementare laterale. Rende 
l’impugnatura dell’attrezzo confortevole e pratica 
per gestire la torsione dell’attrezzo.
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DATI TECNICI EV 21
Tensione 220 - 240 V

Potenza 1100 W

N. giri a vuoto 800 min

Attacco 1/2”-20 UNF + M14

Lunghezza 140 mm

Peso 3,9 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 363.000

Prezzo cad. € 222,00
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EV 22

Grande
potenza e  

impugnatura   
bilanciata,  

l’EV 22 è un  
miscelatore con  

una velocità  
regolabile  

elettronicamente,  
monta 

mescolatori  
fino a 140 mm

● Idoneo per miscelare intonaci, malte, 
stucchi, colle, resine, pitture, smalti  
e vernici

● Elevata forza di miscelazione grazie ai 
1100 W del motore

● Regolazione elettronica della velocità 
che permette un avvio regolare senza 
strappi e spruzzi

● Blocco in ON

● Attacco diretto M14

● Monta mescolatori fino a 140 mm  
di diametro

● Gestione e impiego bilanciato del 
miscelatore grazie alla doppia 
impugnatura

Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.
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L’attacco filettato M14 permette l’utilizzo di 
mescolatori professionali. 

Regolazione elettronica del numero di giri. Per 
partenze senza spruzzi e per adeguare l’impiego 
ad ogni tipo di materiale.

DATI TECNICI EV 22
Tensione 220 - 240 V

Potenza 1100 W

N. giri a vuoto 250-700 min

Attacco M14

Lunghezza 140 mm

Peso 3,6 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 363.500

Prezzo cad. € 260,00



Grande  
potenza e 

impugnatura   
bilanciata,  

l’EV 23 è un  
miscelatore  

a due velocità 
regolabili 

elettronicamente,  
monta  

mescolatori  
fino a 160 mm

● Idoneo per miscelare intonici, malte, 
stucchi, colle, resine, pitture, smalti  
e vernici

● Elevata forza di miscelazione grazie ai 
1300 W del motore

● Regolazione elettronica della velocità 
che permette un avvio regolare senza 
strappi e spruzzi

● Due velocità meccaniche per adattarsi 
al tipo di materiale miscelato

● Blocco in ON

● Attacco diretto M14

● Monta mescolatori fino a 160 mm  
di diametro

● Gestione e impiego bilanciato  
del miscelatore grazie alla doppia 
impugnatura

Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.

EV 23
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Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore 
deve essere spostato a motore spento.

Regolazione elettronica del numero di giri. Per 
partenze senza spruzzi e per adeguare l’impiego 
ad ogni tipo di materiale.
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DATI TECNICI EV 23
Tensione 220 - 240 V

Potenza 1300 W

N. giri a vuoto 0-400/0-700 min

Attacco M14

Lunghezza 160 mm

Peso 4,5 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 368.000

Prezzo cad. € 285,00
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EV 26

Il più potente  
della gamma,  

l’EV 26 è un  
miscelatore a 

due velocità  
regolabili 

elettronicamente,  
monta 

mescolatori  
fino a 160 mm

● Elevata forza di miscelazione grazie  
ai 1600 W del motore che lo rendono 
adatto ai materiali più viscosi e pesanti

● Regolazione elettronica della velocità 
che permette un avvio regolare senza 
strappi e spruzzi

● Due velocità meccaniche per adattarsi 
al tipo di materiale miscelato

● Blocco in ON

● Attacco diretto M14

● Monta mescolatori fino a 160 mm  
di diametro

● Gestione e impiego bilanciato  
del miscelatore grazie alla doppia 
impugnatura 

Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.
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Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore 
deve essere spostato a motore spento.

Regolazione elettronica del numero di giri. Per 
partenze senza spruzzi e per adeguare l’impiego 
ad ogni tipo di materiale.

DATI TECNICI EV 26
Tensione 220 - 240 V

Potenza 1600 W

N. giri a vuoto 0-350/0-550 min

Attacco M14

Lunghezza 160 mm

Peso 5,5 kg

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 369.000

Prezzo cad. € 437,00
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S-MIX 50

Il miscelatore 
a terra 

per grandi 
esigenze di 

lavoro.  
Facile da  

trasportare 
ha una 

capacità di 
miscelazione 
pari a 50 l di 

materiale

● Idoneo alla miscelazione dei materiali 
anche più viscosi grazie ai 1000 W  
di potenza del motore e alla bassa 
velocità di miscelazione

● 1 velocità meccanica

● Motore dotato di autospegnimento 
quando il secchio viene aperto

● La frusta disegnata per mescolare tutto 
il contenuto del secchio garantisce una 
miscelazione molto omogenea

● Facile da trasportare

Dotazione 4 m di cavo; mescolatore secchio.
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La frusta è stata 
disegnata per 
garantire una 
miscelazione 
altamente omogenea.DATI TECNICI S-MIX 50

Tensione 220 - 240 V

Potenza 1000 W

N. giri a vuoto 60 min

Attacco M14

Peso 26 kg (secchio escluso)

Informazioni per ordinare
Confezione 1

Codice 369.500

Prezzo cad. € 665,00


