




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.

LA NOSTRA MISSION
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.

Con una ampia gamma di levigatrici, monospazzole, aspiratori industriali e professionali,

utensili diamantati metallici e resinoidi e prodotti chimici, progettata, sviluppata e prodotta 

internamente, 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.



LM WOOD / LM WOOD VS
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LM WOOD e’ la macchina ideale per la levigatura di pavimentazioni
in parquet prefiniti o massello.  La particolarità che la rende unica nel
suo genere la LM WOOD è la sua stabilità che permette
una facile lavorazione.  
Il sistema brevettato di riduzione delle vibrazioni, permette grazie
a delle molle situate all’interno della carcassa, di far svolgere le
normali attività di preparazione, sgrossatura e finitura in modo
semplice e non gravando sull’operatore. 
  VANTAGGI
LM WOOD grazie al suo robusto planetario GEAR PLATE
e un motoriduttore da 4 Hp è in grado agevolmente di:
• Preparare velocemente la pavimentazione prima della posa
   del parquet
• Spianare grazie a dischi diamantati specifici per parquet con
   velocità simili a macchine tradizionali
• Levigare a filo muro
• Finitura impeccabile come una monospazzola
• Dotata di presa di alimentazione di corrente per accessori
   opzionali
• Regolazione dell’albero ingranaggi dal manico
• Fascia aspirazione con bocchettone direttamente collegata con 
   il kit aspirazione sul manico  

LM WOOD - cod. LM1740W / LM WOOD VS - cod. LM1531WV
Include macchina con carrello di trasporto, carrello di lavoro, piatto GEAR PLATE Ø140mm, kit aspirazione,
trascinatore carta vetrata e 3 platorelli velcrati Ø140 

VERSIONI

DATI TECNICI

Monofase
Velocità
(con planetario)
800 rpm

N°- Diam. Piatti
3 x 140 mm
3 x 100 mm

Area di lavoro
Ø 430 mm

Velocità
monospazzola
50 rpm

Peso
105 kg

Dimensioni L x P x A
630 x 550 x 1310 mm

Alimentazione
1-230-50/60 ph-V-Hz



Piatto satellitare appositamente studiato per levigatrici di produzione LMA MACHINE.
Realizzato completamente in acciaio temperato inox resistente agli agenti chimici.

• Disponibile in versioni con portautensili diametro 140mm e diametro 100mm, fascia paraschizzi
   e fascia aspirazione.

VANTAGGI RISPETTO AL
PLANETARIO CLASSICO

INNESTO FACILE
E RAPIDO

• Dotato di ingranaggi specifici autolubrificanti, con
   particolari a vista nell’assieme corona che permettono
   all’operatore una maggiore visibilità durante la
   lavorazione.  Maggiore facilità nella pulizia e
   manutenzione ordinaria e straordinaria.
   Non necessita di ingrassaggio. Facile riparazione.

• Manici ergonomici ideali per il sollevamento,
   innesto, trasporto e rimozione del Gear Plate.
   Grazie ad un peso inferiore a 20kg
   l’operatore con facilità potrà trasportarlo 
   anche separatamente dalla levigatrice.

• Copertura inferiore e superiore:inferiore per
   protezione completa dalla polvere durante la lavorazione;
   superiore per innesto rapido con corona inferiore della levigatrice.

• L’innesto flangia rapido tra piatto satellitare Gear Plate e levigatrice permette
   di eliminare vibrazioni eccessive, differenze di planarità sulla superficie di
   lavoro e sovraccarichi di tensione elettrica. Il Gear Plate rende le levigatrici
   LM, MM e GM stabili al punto di poterle paragonare alle levigatrici
   della linea Brutale con planetario fisso.

• L’altezza di soli 15cm tra la carcassa della levigatrice e il Gear Plate ( la metà rispetto alle altre levigatrici
   in commercio ) permette all’operatore di poter levigare a filo muro, sotto termosifoni, sottoscala e
   ambienti più insidiosi.

GEAR PLATE

LA LEADER MACHINE AL LAVORO
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MONSTER nella versione WOOD unisce tutte le caratteristiche
della nostra innovativa levigatrice multifunzione insieme ad un
potente sistema di aspirazione delle polveri.
    

MM WOOD - MM WOOD VS

MM WOOD 4HP VS - cod. MM1532V
MONSTER 4HP VS + kit supporto corona Ø 140mm
+ GEAR PLATE Ø 140mm + kit aspirazione
+ trascinatore carta vetrata

MM WOOD 4HP - cod. MM1531
MONSTER 4HP + kit supporto corona Ø 140mm
+ GEAR PLATE Ø 140mm + kit aspirazione
+ trascinatore carta vetrata

VERSIONI
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RUOTE A TERRA MODALITA’ BRANDEGGIO

Monofase
Velocità singola
155 rpm

N°- Diam. Piatti
3 x 140 mm
3 x 100 mm

Area di lavoro
Ø 430 mm

Peso
70 kg

Dimensioni L x P x A
700 x 495 x 1220 mm

DATI TECNICI

Alimentazione
2,2 - 3 Kw max | 4 HP 
220 V or 110 V

Velocità variabile
100 - 300 rpm

VS

VANTAGGI
• La presenza di un perno di bloccaggio tra ruote e carcassa
   permette di passare alla modalità brandeggio, così da poter
   utilizzare Monster come una normale monospazzola.
• Il sistema di sgancio rapido permette di dividere la macchina facilitandone
   il trasporto.
•  Il manico e la carcassa formano due parti separate con il
    peso adatto per un sollevamento agevole.

• Grandi ruote per facilitare il trasporto.
• Dotata di presa di alimentazione di corrente per accessori
   opzionali 
• Relè termico che garantisce la sicurezza operativa anche durante
   gli sbalzi di tensione.
• Fascia aspirazione con bocchettone direttamente collegata con 
   il kit aspirazione sul manico



GM WOOD - GM WOOD VS

GM WOOD è la più piccola levigatrice ideale per ripristinare pavimenti in
parquet in piccoli ambienti.
    

GM WOOD - cod. GM1531
SD GREEN 4HP + kit supporto corona Ø140 + GearPlate Ø140
+ Kit aspirazione + carta vetrata.  

VERSIONI

GM WOOD VS - cod. GM1532
SD GREEN 4HP VS + kit supporto corona Ø140 + GearPlate Ø140
+ Kit aspirazione + carta vetrata.  
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Monofase
Velocità
(con planetario)
140 rpm

N°- Diam. Piatti
3 x 140 mm
3 x 100 mm

Area di lavoro
Ø 430 mm

Peso
45 kg

Dimensioni L x P x A
525 x 720 x 1340 mm

DATI TECNICI

Alimentazione
1-230-50/60 ph-V-Hz

Velocità variabile
140 - 400 rpm

VS

• GM WOOD è anche molto robusta e di facile manutenzione.
• Carcassa e asta del manico in alluminio, coniuga efficienza,
   solidità e facilità di utilizzo.
• Pratiche ruote di gomma antritraccia
• Dotata di presa do alimentazione di corrente per accessori
   opzionali.
• Fascia aspirazione con bocchettone direttamente collegata con 
   il kit aspirazione sul manico

VANTAGGI



SD ORBIT nella versione WOOD unisce tutte le caratteristiche della
nostra innovativa monospazzola dotata di movimento roto-orbitale ad 
un potente sistema di aspirazione. Garantisce una perfomance
straordinaria e rapida nei lavori di levigatura del parquet.

SD ORBIT WOOD - WOOD VS

SD ORBIT WOOD - cod. SDW17001F
Include SD ORBIT FULL (kit sgancio rapido + peso+
trascinatore + cavo 8mt + maniglia) senza serbatoio
con kit aspirazione. 

VERSIONI
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SD ORBIT WOOD VS - cod. SDW17001FVS
Include SD ORBIT FULL VS (macchina a velocità variabile
kit sgancio rapido + peso+ trascinatore + cavo 8mt +
maniglia) senza serbatoio con kit aspirazione.

EQUIPAGGIATA CON
DISCO TRASCINATORE
PAD ROSSO E DISCO
RETINATO Ø430mm

EQUIPAGGIATA CON
HOOKY PLATE

E CARTA VETRATA
Ø140mm

Monofase
Oscillazioni per
minuto
1400

Area di lavoro
Ø 430 mm

Livello di vibrazione
alla mano
m/s2 2,71

Potenza nominale
1100 W max

Peso
68 kg

Dimensioni L x P x A
700 x 495 x 1220 mm

DATI TECNICI

Alimentazione
1-230-50/60 ph-V-Hz

VANTAGGI
•  Il movimento rotante del disco e quello orbitale lavorano in sinergia.
• Ad ogni contatto con la superficie si creano movimenti rotatori dal
   diametro di 1 cm, con un numero pari a 1400 rotazioni al minuto.
• Dotata di una maniglia di sollevamento
• Sgancio rapido del basamento dal manico e della scatola elettrica
   per agevolare il trasporto
• Fascia aspirazione con bocchettone direttamente collegata con 
   il kit aspirazione sul manico 



UTENSILI LEVIGATURA PARQUET

GRANA

CODICE

16

400CV016

24

400CV024

36

400CV036

60

400CV060

80

400CV080

CARTA VETRATA Ø 17” (406 mm)

Dischi abrasivi in carta vetrata a doppia faccia,
ideali per la levigatura delle superfici in legno
con monospazzole tradizionali o roto orbitali.
   

CARTA VETRATA Ø 5,5” (140 mm) 

Dischi velcrati abrasivi in zirconio.
Si caratterizza per essere un
abrasivo con ottima asportazione
di materiale e di lunga durata.
Disponibili in varie grane, permettono
con ottime prestazioni la
levigatura delle superfici in legno.   

GRANA

CODICE

60

400R060

80

400R080

120

400R120

220

400R220

DISCO RETINATO Ø 406 mm 

Dischi a rete in nylon a struttura aperta rivestiti
con carburo di silicio.
Utili per la finitura del pavimento in legno e da
utilizzare con una semplice monospazzola.  
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GRANA

CODICE 140CV024 140CV036

24 36

140CV060

60

140CV080

80

140CV100

100

140CV120

120

140CV040

40



CARBORUNDUM Ø 16” (400 mm)
Disco da utilizzare per carteggiare o elimi nare cordonature
su pavimentazioni in  cemento.  

RICAMBIO - cod. CARB400RIC

CON FLANGIA - cod. CARB400WBL

TUNGXO DISK  Ø 17” (430 mm)
Utensile abrasivo altamente resistente all'usura dura fino a 150 volte
più a lungo  della carta vetrata.
Ideale per la rimozione di dislivelli su pavimenti in cemento e legno.   

GRANA 10 - cod. 430TUNGD10

GRANA 14 - cod. 430TUNGD14

GRANA 24 - cod. 430TUNGD24

GRANA 36 - cod. 430TUNGD36

GRANA 6 - cod. 430TUNGR6

GRANA 10 - cod. 430TUNGR10

GRANA 14 - cod. 430TUNGR14

GRANA 24 - cod. 430TUNGR24

GRANA 36 - cod. 430TUNGR36

TUNGXO RING  Ø 17” (430 mm)
Rimuove velocemente colle vernici e resine a basso spessore. 
Ideale anche per la preparazione di pavimenti ed eliminare cordonature
e sovraspessori e per la carteggiatura su pavimenti abrasivi. 

FASCIA ASPIRAZIONE - cod. AC0044
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UTENSILI LEVIGATURA PARQUET

HOOKY PLATE per SD ORBIT - cod. AC0032   

Speciale piatto trascinatore con 3 dischi con velcro
maschio da Ø140 mm. Adattabile a tutte le monospazzole
orbitali, permette di utilizzare dischi diamantati o
carte vetrate con velcro, per levigare pavimenti in pietra
e ceramica oppure il parquet.  

MOUSSE E VELCRO Ø100mm e Ø140mm

DIAMETRO

CODICE

100 mm

AC0110

140 mm

AC0032 

DIAMETRO

CODICE

100 mm

100RICMV

140 mm

140RICMV



UTENSILI LEVIGATURA PARQUET

ATTACCO

CODICE

NUM

43002

OBT

AC0108

DISCO TRASCINATORE PER CARTA VETRATA

TRASCINATORE VELCRO Ø140 - B 

Flangia trascinatore da collegare sotto il nostro
planetario o FREE PLATE, per utilizzare i dischi 
in carta vetrata per legno da Ø140 mm.  

cod. 140TRMVB
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IDEALE PER LAVORAZIONI SU PARQUET

KIT ASPIRAZIONE PER LM/MM/GM- cod. AC0022
KIT ASPIRAZIONE PER MONOSPAZZOLE - cod. AC0103                  

1

2

3

INCLUDE:

A11 con cestello 

Tuboflex 1,5 m con manicotti

Fascia per aspirazione

ASPIRATORE

Aspiratore in acciaio inox 1 motore
bi-stadio 1000W
Depressione (mmH2O) 2300
Portata (lt/s) 54
Capacità totale (lt) 22
Livello rumorosità (ISO-DB) 11-201

1

2

3



UTENSILI LEVIGATURA PARQUET

SPAZZOLA IN ACCIAIO OTTONATO
(Ø 140/430 mm)

Spazzola robusta in filo di acciaio
ottonato ideale per la spazzolatura
e anticatura del parquet.
Da utilizzare dopo carta vetrata grana 60.    

DIAMETRO

CODICE

5,5” - 140 mm

140CV024

17” - 430 mm

140CV036

SPAZZOLA PER ANTICATURA (Ø 140 mm)
Spazzola in carburo, disponibile in varie grane,
è l’ideale per la fase finale di spazzolatura sul parquet. 
Utilizzare subito successivamente alla  spazzola
in acciaio ottonato.   

GRANA

CODICE

24

140AB024B

36

140AB036B

46

140AB046B

70

140AB070B

120

140AB120B

220

140AB220B

320

140AB320B

500

140AB500B

Kit completo dalla levigatura alla lucidatura del pavimento in legno.
Da utilizzarsi con LM WOOD, MM WOOD, GM WOOD

Comprende:
Carta vetrata Ø140:
- Carta vetrata Ø140 gr. 24 - box da 50 pz
- Carta vetrata Ø140 gr. 36 - box da 50 pz
- Carta vetrata Ø140 gr. 60 - box da 50 pz
- Carta vetrata Ø140 gr. 80 - box da 50 pz
- Carta vetrata Ø140 gr. 100 - box da 50 pz
- Carta vetrata Ø140 gr. 120 - box da 50 pz

Dischi retinati Ø 17":
- Disco retinato Ø 17" gr. 120 = 5 pz
- Disco retinato Ø 17" gr. 220 = 5 pz

Pad Abrasivi:
- Pad Abrasivo rosso Ø 17" = 5 pz

Valigetta LUGGY BAG Ø140 di colore nero. - cod. AC0026B
Altre varianti di colori della valigetta, disponibili su richiesta.

LUGGY BAG LEGNO Ø140
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POSA, TRATTAMENTO E FINITURA LEGNO
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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
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PRIMA DOPO
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info@lmamachine.com
lmamachine.com

Via Teramo, 11

65024 Manoppello (PE) - ITALY
+39 085 856 1238


