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LA TECNICA LMA MACHINE

LMA  MACHINE si impegna nello sviluppo dei macchinari ideali per le lavorazioni sul calcestruzzo e di altre 
pavimentazioni  per offrire soluzioni mirate e specifiche: non un macchinario che si adatta a tutte le 
richieste ma una gamma di macchinari, prodotti chimici, utensili diamantati e accessori unici per ogni 
singola esigenza sui cantieri.
- Ci occupiamo della progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi per la levigatura e lucidatura di 
superfici industriali, commerciali  e civili. 
- Offriamo soluzioni tecniche che si adattano ad ogni singola richiesta in termini di estetica, prestazione, 
tempistica e logistica.
- Offriamo assistenza in cantiere per la messa in opera del macchinario . 
- Ci preoccupiamo di formare i migliori levigatori e applicatori per l’utilizzo dei nostri macchinari e prodotti 
per creare una rete capillare di aziende che possano offrire lo stesso grado di qualità in maniera omoge-
nea in ogni regione.
- Offriamo supporto tecnico nella scelta della levigatrice  ideale .

LA TECNICA LMA MACHINE per la levigatura del calcestruzzo  consiste in 5  semplici e pratici passaggi  
che consistono nel :

1
DECIDI IL DISCO METALLICO
Scegli il disco metallico adeguato per il supporto e seleziona la serie tra 
MSA-MCD-RR-TK e scegli il bocciardatore

2
CONSOLIDA E LEVIGA
Rafforza la durezza della pavimentazione con HARDYCEM e leviga con 
TRAXOPAD e LUXO

3
RIPARA E SIGILLA
Intervieni per chiudere le micro porosità con FILLYCEM PROTECT e sigilla 
i giunti con FILLY JOINT e FILLY REPAIR

4
COLORA
Personalizza il colore della tua pavimentazione con 
CONCRECOLOR

5
LUCIDA E IMPERMEABILIZZA
Riduci la permeabilità all’acqua, aumenta la protezione e la lucentezza 
con LITHOCEM EXTRA



Abbiamo come obiettivo lucidare meccanicamente tramite utensili diamantati e trattamenti 
nanomolecolari.
Di solito i pavimenti industriali grezzi, in calcestruzzo, sono soggetti a deterioramento, accumuli di polvere, 
permeabilità ai più comuni agenti presenti nelle aree operative quali grasso, olio, segni da pneumatico e 
sporco in generale. Inoltre un pavimento non lucidato è un pessimo biglietto da visita e spesso ne 
qualifica la destinazione d'uso. 

Per questo usare il nostro sistema di levigatura meccanica e i nostri prodotti permette di  trasformare la 
pavimentazione in cemento da trattare in una superficie lucida paragonabile a quella di un pavimento 
in marmo o granito, ma in grado di resistere maggiormente all’usura, allo sporco e con più facilità di 
pulizia. 

Prevediamo la colorazione con pigmenti liquidi con la linea di prodotti CONCRECOLOR ed è possibile 
applicare il logo della  propria azienda in modo permanente e con pochi passaggi

Consigliamo la pavimentazione in cemento lucidato per:

IL NOSTRO SISTEMA

Capannoni
 industriali

Abitazioni

Showroom

Ristoranti Magazzini e Box

Reparti produttivi



LEVIGATURA E LUCIDATURA SUL CEMENTO

Le fasi del trattamento:

1. Preparazione pavimento
Sgrossatura e preparazione pavimento grazie 
ai dischi diamantati metallici della linea MSA000

2. Levigatura
Levigatura del pavimento in cemento tramite 
l’utilizzo dei dischi diamantati metallici, pad 
Hybrid o dischi diamantati resinoidi

3. Microlevigatura
Microlevigatura per ripristinare l’originale 
lucendezza delle superfici con Traxopad

4. Colorazione
Personalizza il colore della tua pavimentazione 
con CONCRECOLOR

5. Lucidatura
Lucidatura tramite NATUREPAD e l’utilizzo di 
prodotti chimici



1. Preparazione pavimento
La fase di sgrossatura del cemento è la prima e 
la più importante, tramite sgrossatura e 
preparazione del cemento, in questa fase 
vengono eliminate macchie,  dislivelli, 
cordonature.

Alta performance
La sgrossatura del calcestruzzo è effettuata con 
speciali dischi diamantati metallici ad alta 
performance, come i diamanti della linea 
MSA e MCD. Il numero di passaggi da effettuare 
e le grane da applicare sono determinate di 
volta in volta in base allo stato di salute della 
superficie ed alla sua durezza.

Levigatrici professionali 
ed industriali
Il processo di sgrossatura si svolge con 
levigatrici industriali e professionali.

Aspiratori industriali
I passaggi sono effettuati a secco con l’ausilio di 
appositi aspiratori industriali collegati diretta-
mente alla levigatrice, come gli aspiratori della 
linea DUSTY CLEAN. 



2. Levigatura
A seguito di varie ricerche e test, siamo 
orgogliosi di annunciare gli eccellenti risultati 
ottenuti attraverso il nostro sistema per levigare 
il cemento.

Levigare uniformemente
Iniziare a levigare con sistema a secco con i 
dischi diamantati metallici della linea MCD. 
Questo passaggio è il più importante per 
ottenere il miglior risultato. Suggeriamo di 
levigare il più uniformemente possibile per 
avere una superficie planare.

Consolidare
Dopo aver lavato la pavimentazione applicare il 
prodotto consolidante Hardycem e lasciar 
asciugare.

Hybrid 4 Step
Hybrid è un sistema brevettato in grado di
velocizzare il metodo di levigatura e lucidatura
di pavimenti autolivellanti. Inoltre è possibile 
lucidare e levigare anche graniglia, cemento e 
terrazzo. La sua nuova formula permette di 
passare dalla sgrossatura alla lucidatura in soli 
4 passaggi.



3. Microlevigatura
Grazie alla sua speciale formula studiata 
presso i nostri laboratori i dischi TRAXOPAD sono 
adatti per ripristinare pavimentazioni in 
cemento, marmo e graniglia.

Facili da utilizzare
Facili da utilizzare e rispettosi dell'ambiente, 
TRAXOPAD rimuove su cemento, marmi e pietre 
naturali velocemente i graffi, macchie ed effetti 
"buccia d'arancia", classici effetti dei normali 
pad diamantati in commercio, tutto questo 
utilizzando soltanto monospazzola o 
lavasciuga.

A secco o ad acqua
TRAXOPAD puo' essere utilizzato a secco o ad 
acqua su pavimentazioni in cemento elicotte-
rato e con acqua su marmi, terrazzo e pietre 
naturali.

Flessibilità
Oltre al suo design particolare e la sua flessibi-
lità TRAXOPAD e' per eccellenza il disco con il 
maggior spessore di materiale sul mercato, 
questo permette di lavorare su molti piu' metri 
quadri rispetto ad altri dischi presenti sul 
mercato.



4. Colorazione
Personalizzazione della pavimentazione 
tramite colorazione dei pavimenti con l’utilizzo 
del colorante CONCRECOLOR. Rimuovere 
perfettamente la polvere permettendo al 
CONCRECOLOR di penetrare meglio nel 
pavimento.

Applicazione uniforme
A questo punto applicare il CONCRECOLOR  
uniformemente con un vaporizzatore e 
stenderlo eventualmente con un panno in 
microfibra.

Creazione loghi
Personalizzazione tramite stencil, possibilità di 
creare loghi e disegni.



Ripara e sigilla
Riempimento dei giunti tramite Filly Surface e 
Filly Joint.

Lucidatura a specchio
La lucidatura del pavimento in cemento 
con il nostro sistema è la soluzione più 
affidabile e performante per 
affidabilità, resistenza e bellezza.

5. Lucidatura
Lithocem al silicato di litio trasforma la superficie 
più dura e resistente. Riduce la permeabilità 
all’acqua, aumenta la protezione e la 
lucentezza della superficie.



I macchinari che  raccomandiamo:

Unica al mondo!
CHIMAERA è la prima levigatrice al mondo ad 
avere due modalità operative : mono-testa e 
bi-testa. Si tratta di un dispositivo estremamen-
te versatile ed unico nel suo genere. I potenti 
motori con inverter possono essere utilizzati in 
modalità monofase, usata tipicamente in 
ambito civile, o in modalità trifase, usata perlo-
più nei contesti industriali.

Prodotto d’eccellenza
Prodotto d'eccellenza per i levigatori, CHIMAERA 
ha tra le sue caratteristiche principali la versatili-
tà, che le consente di essere utilizzata in ogni 
tipo di contesto, dagli appartamenti ai capan-
noni industriali per levigatura su marmo e 
cemento.

Tecnologia 4.0
Possibilità di connettività remota con monitor 
PLC 7" per il controllo e monitoraggio delle 
operazioni, industria 4.0



Facilità di manovra e spostamento utilizzando 
il manico ergonomico richiudibile.
I Comandi sul cruscotto permettono all’ope-
ratore di controllare la lavorazione della mac-
china e mantenere la stabilità durante la 
levigatura.
Le nostre levigatrici a tre teste, non utilizzano 
nessun prodotto chimico, né sprecano prezio-
sa acqua potabile.

Piccola e potente
La BRUTALE 48 è la più piccola levigatrice 
planetaria della linea BRUTALE.
Il planetario a tripla testa con 3 dischi da 
diametro Ø200mm ad attacco rapido AP, la 
rende perfetta per levigare e lucidare 
pavimenti di piccole e medie dimensioni in 
cemento, marmo, granito, terrazzo, rimozione 
resina e preparazione pavimenti.

BRUTALE 48 si può smontare e piegare con 
pochi semplici gesti, così da ottimizzare 
l'immagazzinamento e garantire un trasporto 
assolutamente agevole. Il pratico e rapido 
smontaggio, inoltre, consente di eseguire 
rapidamente anche le attività di sostituzione o 
manutenzione.



La pratica flangia motore innestata 
al GEAR PLATE permette di eliminare 
le vibrazioni eccessive durante le 
lavorazioni, le differenze di planarità 
sulla superficie di lavoro ed ridurre i 
sovraccarichi di tensione elettrica. La 
corona della levigatrice permette al 
GEAR PLATE di diventare un corpo 
unico con LEADER MACHINE permet-
tendo all’operatore una riduzione di 
vibrazioni e fatica.

Gear Plate diventa
un corpo unico 
con Leader Machine

La più grande levigatrice professionale monofa-
se della nostra gamma e la prima progettata da 
LMA. La corona permette il serraggio con il Gear 
Plate. Il riduttore e la corona diventano un corpo 
unico con il telaio.  Grazie al potente motore da 
4Hp, al riduttore e alla corona la levigatrice  è 
adeguata per la levigatura e la preparazione di 
pavimentazioni civili e industriali in marmo, 
cemento, granito, terrazzo e pietre naturali. 

Levigatrice 
professionale

Carcassa ammortizzata
Dotata di un sistema di ammortizzazione del 
telaio, una soluzione tecnica innovativa tutelata 
da domanda di brevetto di titolarità della LMA 
Machine che aiuta l’operatore nella lavorazione 
quotidiana evitando di affaticarsi durante le fasi 
di levigatura.



Innovativo sistema 
di ribaltamento 
della testa
Un pratico sistema di ribaltamento 
della testa, rende la sostituzione degli 
utensili facili e comodi.

Pratico sistema 
di sgancio rapido

GRUPPO MANICO
GRUPPO MOTORE
GRUPPO PLANETARIO

Il sistema di sgancio rapido permette di 
dividere la levigatricein 3 parti: 
gruppo manico, gruppo motore e gruppo 
planetario.
Peso ideale per facilitazione durante 
operazioni di trasporto e carico/scarico 
senza sforzi eccessivi.

Leggerezza e
manovrabilità
La MONSTER MACHINE è una 
levigatrice multifunzione 
equipaggiata di GEARPLATE ideale 
per la spianatura, levigatura e 
lucidatura di superfici civili di ogni 
genere come cemento, marmo, 
granito e pietre naturali. Ideale per 
rimozione di resine, pitture e 
collanti.



Aspirapolvere
industriale
monofase o trifase
Struttura molto compatta, robusta e 
facilmente trasportabile senza problemi 
in qualsiasi ambiente di lavoro, grazie 
alle ruote posteriori maggiorate.
Dotato di accessorio PLUG-IN per il 
collegamento di eletroutensili.
LMA MACHINE offre soluzioni per diversi 
tipi di aspirazione di residui di sporco 
che variano tra polveri come quelle 
derivanti dalla levigatura di pavimenta-
zioni in cemento, corpi solidi e materiali 
leggeri. 

Sistema di pulizia del filtro completa-
mente automatico o semi automatico 
tramite vibrazione, che permette una 
costante aspirazione di polveri sottili.
Ciò rende questa linea ideale per 
aspirazioni di polveri sottili continue e 
prolungate nel tempo come quelle 
derivate dalla levigatura con macchine 
a sistema planetario.

Le macchine possono essere dotate di  
un  sistema di sgancio rapido del fusto 
inox per pratico svuotamento delle 
polveri aspirate.



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

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