
Linea prodotti
chimici





LA STORIA DI LMA MACHINE

CHI SIAMO
LMA MACHINE è una realtà giovanile e dinamica con alle spalle anni di esperienza e 
formazione nel settore della levigatura di pavimentazioni civili ed industriali organizzata
con una rete nazionale ed internazionale di concessionari autorizzati in grado di fornire,
assistere e formare i propri clienti ovunque.

Il Gruppo LMA MACHINE crede nell’onestà, nella correttezza e nel rispetto di ogni individuo
e di ogni risorsa del pianeta.
Riconosce e valorizza i dipendenti, i collaboratori e tutti gli stakeholder aziendali al fine di 
rendere le persone motivate e produttive in ogni progetto aziendale e per ogni cliente.
Il rispetto favorisce così la comprensione e l’ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori 
aziendali con la consapevolezza che la scelta di ogni persona incide sul futuro
delle nuove generazioni.

Trasferire nei prodotti che produciamo le capacità delle persone.
Agire con onestà e serietà nelle relazioni con clienti e fornitori.
Creare valore per azionisti, clienti e dipendenti.
Rispondere alle molteplici e sempre più esigenti richieste del mercato.

La nostra MISSION è quella di adattare ogni tipo di esigenza del mercato ai nostri progetti
e far si che con il cliente si instauri un rapporto professionale e di fiducia che lo mette in 
condizione di sentirsi come in una famiglia in cui è facile interfacciarsi e risolvere problematiche.
Garantire il migliore rapporto qualità-prezzo dei prodotti attraverso una continua
ricerca industriale applicata e l’ottimizzazione dei sistemi produttivi.
Ogni processo di sviluppo richiede organizzazione, competenze e valorizzazione del
know-how al fine di generare valore economico, sociale e culturale.
Con una ampia gamma di levigatrici, monospazzole, aspiratori industriali e professionali,
utensili diamantati metallici e resinoidi e prodotti chimici, progettata, sviluppata e prodotta
interamente, LMA MACHINE è ormai un marchio affermato e presente in diversi
settori e per il mondo.

La clientela può contare sia su tradizione, solidità, affidabilità che ad efficienza nel servizio
di visita in loco, post vendita, sinergie e dinamismo grazie alla voglia di non fermarsi mai.

Il TEAM LMA MACHINE è a disposizione per:
- Formazione continua di Partner nuovi e storici.
- Rispondere a qualsiasi domanda sulle diverse tecnologie da utilizzare sui cantieri.
- Fornire consigli su uno specifico progetto di levigatura in modo da ottimizzare la lavorazione.
- Fornire consulenza su attrezzature ed accessori specifici per sfruttare al massimo
  i macchinari già esistenti.
- Istruire ed eseguire dimostrazioni direttamente in azienda, in cantieri e presso i 
  distributori autorizzati durante eventi Open Day o eventi singoli programmati.
- Supportare nella scelta delle attrezzature da proporre al mercato interessato
- Accessibilità alla creazione di dibattiti e confronti che generano maggiore efficienza
  organizzativa e un’innovazione aziendale che porta allo sviluppo di una cultura condivisa
  che guarda al progresso e al futuro.

VISION

LA NOSTRA MISSION



POLVERI LUCIDANTI

POWDY SHINE LINE

L’applicazione di una polvere lucidante alla fine del processo di levigatura di un pavimento in pietra naturale,
ti permetterà di esaltarne la sua originale lucentezza, donando così al pavimento una finitura a specchio.

POWDY SHINE SOFT
5 kg PWB5SOFT

QUANTITA’ CODICE

PER MARMI TENERI LIMESTONE E CARRARA 

POWDY SHINE STRONG
5 kg PWB5STRONG

QUANTITA’ CODICE

PER MARMI STANDARD

POWDY SHINE PLUS
1 kg PWB1PLUS

5 kg PWB5PLUS

25 kg PWB25PLUS

QUANTITA’ CODICE

PER MARMI GENERICI E GRANIGLIA

POWDY SHINE STRONG EXTRA
PER MARMI CALCAREI (SOLUZIONE IN GEL) 

POWDY SHINE GRANITE
5 kg PWGR5

QUANTITA’ CODICE

5 kg PWB5STRONG

QUANTITA’ CODICE

PER GRANITO E GRES

POWDY SHINE TERRAZZO
5 kg PWTR5

QUANTITA’ CODICE

PER TERRAZZO, GRANIGLIA E MOSAICO

APPLICAZIONE

1) Depositare la polvere sulla superficie pulita o appena levigata. 

2) Bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza cremosa. 

3) Lavorare la superficie con monospazzola munita di NATURE PAD. 

4) Rimuovere ogni residuo con un aspira liquidi.

PRIMA DOPO



DETERGENTI

PROOFY SOAP EXTRA
Detergente idrorepellente nano-tecnologico anti risalita.
Ideale per manutenzione ordinaria su pavimenti in: marmo, siete
naturali, graniglie, graniti e cementi. Non crea antiestetici film.
Per uso professionale.

MODO D’USO:
Prodotto concentrato da diluire in acqua, il prodotto
può essere utilizzato con monospazzola, lavapavimenti
o manualmente con mop.

PROOFY SOAP
Detrgente idrorepellente anti risalita. Ideale per manutenzione
ordinaria su pavimenti in: marmo, Pietre naturali, graniglie,
graniti e cementi.
Non crea antiestetici film. Per uso domestico

MODO D’USO:
Diluire in acqua, il prodotto può essere utilizzato
manualmente con mop.

PAVILUX
Dergente brillantante neutro per manutenzione ordinaria, non
necessita di risciacquo.

MODO D’USO:
Diluire in acqua, il prodotto può essere utilizzato
manualmente con mop.

JEMMA
Detergente profumato da utilizzare su pavimenti incerati.

MODO D’USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche puro senza
risciacquo.

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CP5PRSP

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSP

25 lt.

CP25PRSP

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CP5PRSE

box 5 lt. x 4

CP5X4PRSE

25 lt.

CP25PRSE

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CP5X4PVL

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4JEM



PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

HARDYCEM
Consolidante e sigillante per cemento e pietre naturali. Silicato
disponibile in due versioni: SODIO POTASSIO E LITIO.
Ottimo protettivo indurente che riduce la permeabilità all’acqua
e aumenta la resistenza all’aggressione acida degli agenti chimici.
La superficie acquista maggiore durezza e resistenza ai graffi.

MODO D’USO:
Prodotto concentrato, applicare a rullo o a spruzzo.

LITHOCEM
Idrorepellente al silicato di litio trasforma la superficie più dura e
resistente. Riduce la permeabilità all’acqua, aumenta la protezione
e lucentezza della superficie. Resiste ai raggi UV, all’abrasione, ai
prodotti chimici e al traffico intenso.

MODO D’USO:
Prodotto da vaporizzare sulla pavimentazione e da
vulcanizzare con levigatrici ad alta velocità con disco NATURE PAD.

LITHOCEM EXTRA
Protettivo lucidante anti olio. Adatto per pavimenti con
pietra naturale, terrazzo e cemento. Offre protezione agli acidi
come cocacola, olio, caffè, ecc…

MODO D’USO:
prodotto concentrato da utilizzare con pad
in microfibra. A fine trattamento, dopo
l’asciugatura lucidare con traxopad shine.

UNWET
Idrorepellente per matieriali porosi che lascia inalterata e
traspirabile la superficie. Adatta per applicazioni per interno ed
esterno, protegge dalle intemperie, dagli agenti atmosferici,
dalle infiltrazioni d’acqua e dalle muffe.

MODO D’USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche
puro senza risciacquo.

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

200 lt.

CEM200HARD

1000 lt.

CEM1000HARD

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CEM1HARD

5 lt.

CEM5HARD

25 lt.

CEM25HARD

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CP1UNWE

box 1 lt.x12

CP1X12UNWE

5 lt.

CP5UNWE

box 5 lt.x4

CP5X4UNWE

25 lt.

CP25UNWE



PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

UNSTAIN PROTECT
Antimacchia idrorepellente a base solvente per marmo,
granito, gres lucidi.

MODO D’USO:
Concentrato da utilizzare con panno in microfibra.

UNSTAIN
Smacchiatore a base solvente in grado di rimuovere macchie
come (vino, alghe, muffa, caffè, tabacco, sangue, urina, licheni….)
su superfici in cotto e marmi lucidi.

MODO D’USO:
Concentrato da utilizzare con panno in microfibra, necessita
di risciacquo.

LACUSTOP
Idrorepellente anti-macchia per cemento lucidato

MODO D’USO:
Stendere con NATURE PAD

SEALYCEM
Sigillante acrilico base acqua anti-polvere per cemento,
pietre naturali e cotto.
Forma un film resistente all’olio, ai grassi e al lavaggio con detergenti.
Adatto ad interni ed esterni.

MODO D’USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche
puro senza risciacquo.

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CP1UNSP

5 lt.

CP1UNSP

25 lt.

CP25UNSP

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CEM5SEAL

box 5 lt.x4

CEM5X4SEAL

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CEM1LACUS

5 lt.

CEM5LACUS

25 lt.

CEM25LACUS



PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

MUDDY DRY
Superassorbente dall’aspetto granulare è un prodotto ideale
per l’assorbimento dei fanghi derivanti dalla levigatura del cemento,
del marmo e della pietra naturale.
A contatto con un liquido si trasforma in un gel che può essere
facilmente smaltito.

MODO D’USO:
Spargere il prodotto sul fango per permettere la reazione chimica.

SANDY FLOORS
Sabbiatore chimico a base acida studiato per sabbiare
chimicamente i Marmi, non adatto per graniti o pietre a matrice non
carbonatica.

MODO D’USO:
Applicare direttamente sulla superficie, lasciare agire e
risciacquare per completare il procedimento di impermeabilizzazione

PRIMA

PRIMA DOPO



LUCIDANTI

MARBLE SHINE PINK LIQUID
Liquido Cristallizzante per pavimenti in marmo, travertino e terrazzo.
Aumenta la lucentezza, dona durezza e mantiene il lucido nel tempo.

MODO D’USO:
Utilizzare con lana d’acciaio e monospazzola ad alta velocità o
a doppia velocità come SD DUAL SPEED, SD ULTRA SPEED.

GRANITE SHINE CREAM
Crema lucidante per granito a base di titanio, ideale per lucidatura
a specchio di graniti e gres porcellanato.
Forma una pellicola protettiva contro i graffi, la polvere e la
opacizzazione della superficie dovuta all’utilizzo di detergenti troppo
aggressivi. Ideale per zone ad alto traffico.
Disponibile anche in versione per marmo “Granite shine cream plus”

MODO D’USO:
Utilizzare con NATURE PAD.

SHINY PLUS
Cristallizzante a base acqua di nanotecnologia per finitura
superfici interne. Aumenta il lucido e il colore della pavimentazione
dopo la levigatura. Forte protezione idrorepellente

MODO D’USO:
Da utilizzare con monospazzola “SD GREEN E DISCO BIANCO”.

AUTOLUX
Autolucidante trasparente e incolore per marmi, graniti, pietre
naturali e pavimenti porosi. Protegge e lucida anche piccole superfici
difficili da lucidare meccanicamente. Non forma pellicole

MODO D’USO:
Applicare con pennello.

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CP5MSHPL

box 5 lt. x 4

CP5X4MSHPL

QUANTITA’

CODICE

1 kg

CP1GSCR

5 kg

CP5GSCR

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CP1AL

box 1 lt. x12

CP1X12AL

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CP5X4PVL



LUCIDANTI

STEELWAX
Cera metallizzata finitura lucida a base acquosa.
Dona resistenza al calpestio e al lavaggio.
Antiscivolo, crea un film che impedisce la formazione di macchie.

MODO D’USO:
Da utilizzare con spandi cera e PAD BIANCO.

FLOOR WAX
Crema lucidante per granito a base di titanio, ideale per lucidatura
a specchio di graniti e gres porcellanato.
Forma una pellicola protettiva contro i graffi, la polvere e la
opacizzazione della superficie dovuta all’utilizzo di detergenti troppo
aggressivi. Ideale per zone ad alto traffico.
Disponibile anche in versione per marmo “Granite shine cream plus”

MODO D’USO:
Utilizzare con NATUR PAD

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4STEEL

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4FWX



SGRASSANTI E DECERANTI

Detergente sgrassante particolarmente indicato per uno sporco
grasso minerale (olio motore, olio da taglio). Poca concentrazione
di schiuma.

MODO D’USO:
Concentrato da diluire. Utilizzare con monospazzola e
lavapavimenti.

TAMPONET
Acido tamponato disincrostante formulato per rimuovere
incrostazioni di cemento, calce, gesso dai pavimenti e dalle pareti
resistenti agli acidi. Ideale per eliminare le effluorescenze sailne
bianche in pavimenti in cotto, gres e pietre silicee non lucidate.

MODO D’USO:
Concentrato da diluire, utilizzare con monospazzola,
lavapavimenti o mop.

UNWAX
Decerante per pavimentazioni inodore.

MODO D’USO:
concentrato da utilizzare con disco PAD VERDE e Monospazzola.

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4UNW

UNDIRT

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4UND

QUANTITA’

CODICE

box 5 lt.x4

CP5X4TPN



COLORANTI

CONCRECOLOR LIQUID

CORRECT-COLOR

Prodotto per proteggere e ravvivare i colori su marmi e graniti.
Ravviva e scurisce conferendo alla superficie un effetto bagnato. Idrorepellente.

MODO D’USO:
A pavimento perfettamente asciutto stendere con panno in microfibra.

Colorante liquido per colorazione cemento levigato.

MODO D’USO:
Concentrato da utilizzare solo su superfici interne dopo levigatura 120 o 220,
diluire il concentrato in 4 litri di acetone puro.
Utilizzare la miscela e vaporizzare sulla superficie completamente pulita priva
di polvere con uno spruzzatore a punta conica.

Su richiesta è possibile variare le miscele.

DISPONIBILE NEI COLORI:

ROSSO GIALLO BLU NERO

STUCCHI E MASTICI

STUCCO A CALDO

ACCESSORIO SCALDASTUCCO (220 V)

Necessario per sigillare fori e crepe su pavimenti in marmo e
granito. Da utilizzare con accessorio scalda-stucco.

FILLY STONE
Mastice bi-componente in poliestere a rapido indurimento per
marmo, granito e pietre naturali . Disponibile liquido e solido.

PRIMA DOPO

BIANCO

PAGLIERINO

TRASPARENTE

1lt.

1lt.

1lt.

TIPO QUANTITA’

CP1FSBS

CP1FSPS

CP1FSNS

CODICE

ROSSO

PAGLIERINO

VERDE

1 kg (4 pz.)

1 kg (4 pz.)

1 kg (4 pz.)

TIPO QUANTITA’

STC1R

STC1P

STC1V

CODICE

CODE AC0053



STUCCHI E MASTICI

FILLYCEM

QUANTITA’

CODICE

5 kg.

CEM5FIL

FILLYCEM PROTECT

AKTIDIAMOND 1
Prodotto il polvere per la rettifica degli utensili metallici.

AKTIDIAMOND 2
Prodotto il polvere per la rettifica degli utensili resinoidi.

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CEM5FILP

MODO D’USO:
A pavimentazione pulita e asciutta miscelare il prodotto
con acqua e polvere di levigatura della grana 2 LMA.
Stendere con cazzuola. Eliminare eccesso con grana 2 LMA.

Prodotto in polvere riempitivo per chiudere pori e crepe su pavimentazioni in cemento.
Da utilizzare durante il processo di levigatura.

MODO D’USO:
Concentrato. Applicare dopo la levigatura della grana
4 LMA, utilizzare il prodotto senza aggiungere acqua.

Prodotto liquido nanotecnologico riempitivo per sigillare la porosità del calcestruzzo
grazie ad una reazione chimica che avviene all’interno della superficie.
Forma uno strato trasparente denso resistente all’abrasione mantenendo il supporto
traspirante. Si suggerisce l’utilizzo con Silicato di litio “LITHOCHEM”.

LITHOLUX 

LITHOLUX M
Abrasivi sintetici per marmo. Da utilizzare nella fase di rimozione mastice o 
su pavimenti abrasivi come il cotto.

LITHOLUX G
Abrasivi in magnesite per granito e gres. Ideali nella rimozione di mastice
o per chiudere le magrosità del granito.

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRANA DIAMETRO

100LITHM2

100LITHM3

100LITHM4

100LITHM5

100LITHM6

CODICE

PER MARMO

2 - 120 4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

4” - 100 mm

3 - 220

4 - 400

5 - 800

6 - 1500

GRANA DIAMETRO

100LITHG2

100LITHG3

100LITHG4

100LITHG5

100LITHG6

CODICE

PER GRANITO



POSA, TRATTAMENTO E FINITURA LEGNO

WOOD PRIMER BASE
Fondo all’acqua bi-componente. Grazie al suo potere coprende
permette di riempire il poro del legno in una sola mano.
Possiede inoltre una buona carteggiabilità a macchina.
Disponibile anche in versione tonalizzante. 

QUANTITA’

CODICE

5+1 LT.

CPW5PRBS

WOOD PRIMER START WB
Primer monocomponente pronto all’uso ideale anche su sottofondi
poco assorbenti.
È indicato come trattamento antispolvero e consolidamento superficiale
di sottofondi cementizi assorbenti, lisciature cementizie e anidrite idoneo
per collanti reattivi, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

QUANTITA’

CODICE

10 kg

CPW10PRST

WOOD GLUE A+B
Adesivo ipoallergenico inodore specifico per l’incollaggio di pavimentazioni
in legno su sottofondi cementizi. Applicabile previo trattamento, su
ceramiche, palladiana, marmo, gress etc.Indicato su posa sottofondi
con riscaldamento radiante.

QUANTITA’

CODICE

9+1 kg

CPW9GLUW

FILLY WOOD
Stucco all’acqua monocomponente acrilico che, miscelato con la
polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato
per la rasatura del pavimento in legno.

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CPW5FILW

WOOD PAINT WB MATT
Vernice bicomponente all’acqua caratterizzata da un alto residuo secco,
facile in applicazione ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti
anche spazzolati. Dona un’effetto caldo e tonalizzante. Gloss 25/30.
Finitura opaca. 

QUANTITA’

CODICE

10+1 lt.

CPW10PTMT

WOOD PAINT WB SHINE
Vernice bicomponente all’acqua caratterizzata da un’alto residuo secco,
facile in applicazione ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche
spazzolati. Dona un’effetto caldo e tonalizzante.Gloss 80. Finitura lucida .

QUANTITA’

CODICE

10+1 lt.

CPW10PTSH

WOOD OIL WAX
Olio cera trasparente opaco da utilizzare per ciclo completo o come
mano di finitura. Bassa tonalizzazione del legno. QUANTITA’

CODICE

5 kg

CPW5OILW



POSA, TRATTAMENTO E FINITURA LEGNO

OUTWOOD OIL
Olio impregnante anti invecchiante per pavimentazioni esterne in legno,
indicato soprattutto per bordo piscine terrazze gazebo ecc.
Non screpola, non aggredisce gomme e giunti di dilatazione.
Leggermente pigmentato per dare una tonalita’ piu’ calda al decking.

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CPW5OUTO

STEELWAX SHINE
Cera metallizzata lucida per manutenzione straordinaria di pavimenti in
legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati,
soggetti ad elevato calpestio o abrasi.
Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido e uniforme

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CPW1STEELS

STEELWAX MATT
Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti
in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati,
soggetti ad elevato calpestio o abrasi.
Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco.

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CPW1STEELM

UNGRAY WOOD
È una soluzione a base acquosa per il ripristino del colore originale,
utilizzato con GENIE Bs ripristina velocemente pavimenti e manufatti
in legno situati all’esterno ingrigiti per azioni delle intemperie.

CERTIFICATO BIODEGRADABILE ED ECOTOSSICO.
APPLICARE A RULLO E LASCIARE AGIRE. 

QUANTITA’

CODICE

5 lt.

CPW5UNGR

OUTWOOD SOAP
Sapone detergente nutriente per pavimenti in legno situati all’esterno.
Usato regolarmente mantiene nel tempo l'aspetto naturale del legno,
evitando il degrado per azione delle intemperie.
Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine.

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CPW1OUTS

CLEAN START
Detergente neutro concentrato per parquet verniciati, additivato con
speciali nanoparticelle grazie alla sua composizione agisce in modo
molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici,
marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza
lasciare aloni e profumando piacevolmente l’ambiente.

QUANTITA’

CODICE

1 lt.

CPW1CLS

PRIMA DOPO



Via Teramo, 11, 65024 
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061

Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com


