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NOVITÁ 2022! 

Dischi diamantati resinoidi studiati e prodotti nei laboratori LMA Machine con una formula innovativa 
per rimuovere e lucidare ogni tipo di pavimentazione come cementi industriali o quarzati, graniglia, 
terrazzo e marmi in maniera rapida. Sono disponibili nella serie R1, R2, R3 e LUX SPECIAL nei diametri 
75mm, 100VELCRO, 100B, 140B e anche in kit.
 

DISCHI DIAMANTATI RESINOIDI INNOVATIVI  

NO POLVERI LUCIDANTI

FORMULA INNOVATIVA e RIVOLUZIONARIA 

I nuovi dischi resinoidi R special non hanno bisogno di essere 
utilizzati con polvere lucidante, in quanto nell’ultimo passaggio
in cui si utilizza la serie LUX SPECIAL è sufficiente poca acqua e la 
brillantezza è assicurata al 100%.

Grazie all'efficacia di questa nuova formula innovativa e 
rivoluzionaria con soli 3 passaggi ad ottenere un lucido a 
specchio riducendo di oltre il 90% il tempo utilizzato fino ad 
oggi per ottenere lo stesso risultato.

COMPATIBILI CON TUTTE LE
LEVIGATRICI IN COMMERCIO  
La serie R special sono resinoidi diamantati 
compatibili con tutte le levigatrici. Permettono 
una levigatura e lucidatura istantanea in pochi 
semplici passaggi. In particolare, la serie R1, R2, R3 
è indicata per la levigatura del cemento, marmo, 
graniglia e pietre naturali in 3 passaggi. 
La serie R LUX sostituisce l’utilizzo della polvere 
lucidante dopo i 3 step di levigatura ed è 
indicata per lavorazioni su pavimentazioni in 
marmo, graniglia e pietre naturali.
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R SPECIAL: 1,2,3,LUX...
la brillantezza è assicurata al 100% e risparmi 4 passaggi! 

DOPO R2 SPECIAL 

DOPO R3 SPECIAL 

DOPO R1 SPECIAL 

R1 SPECIAL: 
I dischi diamantati resinoidi R 
special 1 sono da utilizzare 
dopo la 120 metallica. Sono 
ideali per la rimozione di 
stucchi cementizi e mastici.  
Possono essere utilizzati in 
aree esterne dopo uno studio 
adeguato del pavimento di 
riferimento.

R2 SPECIAL: 
I dischi diamantati resinoidi 
R2 special sono da utilizzare 
dopo gli R1. Sono in grado di 
rimuovere graffi, macchie e 
difetti e di preparare il 
pavimento per avere un 
effetto semi-lucido.  
Ideali per superfici interne 
non troppo lucide.

R3 SPECIAL: 
I dischi diamantati resinoidi 
R3 Special sono da utilizzare 
dopo gli R2. 
Chiudono meccanicamente 
il pavimento e lo lucidano 
efficacemente.

R LUX SPECIAL:
I dischi diamantati resinoidi 
R Lux Special sono consigliati 
per marmi e terrazzi. Sono stati 
realizzati appositamente per 
essere utilizzati in luoghi o 
cantieri dove la polvere 
lucidante è proibita o 
complicata da utilizzare. 
Evitano odori, sono facili da 
usare, e non sono ingombranti. 

DOPO R LUX SPECIAL 
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