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NOVITÁ 2022! 

I TRAXOSHINE sono speciali e unici PAD diamantati studiati e progettati nei laboratori 
LMA Machine con una formula innovativa che permettono di lucidare a specchio superfici in marmo, 
granito, cemento, terrazzo e pietre  naturali senza l'utilizzo di polveri lucidanti in soli 3 passaggi!
TRAXOSHINE disponibili: 1,2,3, LUX per:
 

PAD RIVOLUZIONARI  

NO POLVERI LUCIDANTI

Marmo Granito Cemento Terrazzo

FORMULA INNOVATIVA 

Pietre naturali

Grazie alla nuova formula il TRAXOSHINE LUX
non ha bisogno di essere utilizzato con polvere lucidante. 
Basta poca acqua e la brillantezza è assicurata al 100%

Nei laboratori LMA crediamo 
fortemente nella ricerca produttiva di 
nuovi prodotti e nuove formule 
che siano sempre più all’avanguardia 
mantenendo sempre la garanzia del 
“prodotto in Italia”.

I TRAXOSHINE sono progettati con un 
supporto flessibile e resistente per 
poter levigare e lucidare velocemente
la superficie, lasciando una finitura 
omogenea.



TRAXOSHINE: 1,2,3,LUX...
la brillantezza è assicurata al 100% e risparmi 4 passaggi! 

DOPO TRAXOSHINE 2 

DOPO TRAXOSHINE 3 

DOPO TRAXOSHINE LUX 

DOPO TRAXOSHINE 1 

TRAXOSHINE 1: 
è funzionale per la 
rimozione dei graffi lasciati 
nel tempo e per la rimozione 
di stucchi cementizi; 
i TRAXOSHINE 1 non sono da 
confondere o sostituire con la 
grana 2 metallica che ha 
un'efficienza superiore nel 
caso di rimozione di graffi o 
stucchi/mastici epossidici. 

TRAXOSHINE 2: 
è ideale per rimuove i piccoli 
graffi. In particolare, lascia il 
pavimento semi-lucido 
(per i ripristini di lucido si 
può partire direttamente 
dallo step n.2).

TRAXOSHINE 3: 
chiude meccanicamente 
il pavimento e lascia un 
elevato grado di lucido 
meccanico evitando di usare 
due dischi.

TRAXOSHINE LUX: 
solo per marmi e terrazzi, 
creato per tutti i luoghi o 
cantieri dove la polvere 
lucidante è proibita o 
complicata da utilizzare. 
Evita odori, facile da usare, non 
ingombrante e semplice da 
lavare evitando di usare 
due dischi.
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