
MALLOY è un marchio della società POLIMAT. 
 
Polimat si riserva il diritto di modificare o cambiare questo 
prodotto con lo scopo di aumentarne le sue prestazioni. 

MALLOY rende la  
manutenzione 
PIU’ FACILE e  

PIU’ AFFIDABILE 
per ottenere  

MINOR COSTO e 
RIDOTTI  

FERMI - MACCHINA 
 

 Ottima saldabilità in tutte le 
posizioni, compreso verticale e 
sopratesta. 

 E’ PIEGABILE senza rotture del 
rivestimento, per saldare in 
posizioni difficili. 

 Salda su superfici sporche, unte, 
arrugginite, zincate e in 
presenza di acqua. 

ELETTRODO 
UNIVERSALE 

PER ACCIAI 

DOLCI 



Per avere informazioni su come applicare i prodotti MALLOY, o come 
risolvere vostri problemi specifici, non esitate a  contattarci tramite il sito: 
www.malloy.it o tramite mail: info@malloy.it. Saremo lieti di contattarvi per 
offrirvi il nostro miglior servizio possibile. 

POLIMAT Sas di Valentini & C.  
Via San Michele, 188– 41049 Sassuolo (MO) 
Tel +39 0536 852085   info@malloy.it    www.malloy.it 

SPECIALI VANTAGGI 
Malloy 304 Elettrodo Universale per tutti gli Acciai Medi è stato sviluppato 
per riparazioni di alta qualità su tutti gli acciai dolci in condizioni estreme. 

 Salda per CONTATTO, senza incollarsi, in tutte le posizioni compreso 
verticale e sopratesta. 

 Salda su pezzi sporchi, unti, verniciati, arrugginiti o zincati, e in presenza di 
acqua. 

 Produce cordoni di bell’aspetto, senza crateri, cricche o porosità. 

 E’ ideale per lavori di costruzione e riparazione. Si può piegare senza 
rompere il rivestimento  per saldare  anche in posizioni difficili. 

PROPRIETA’ FISICHE 
 Alta resistenza alla trazione (oltre 600 N/mm2). 

 Allungamento fino a 25%. 

 Eccellente riaccensione dell’arco 

 Scoria facilmente rimuovibile. 

 

APPLICAZIONI 
Malloy 304 è la giusta scelta per saldare su acciai medi o dolci in tutti i 
seguenti casi: 
 
• Lamiere o tubazioni anche zincate • Serbatoi • Recipienti a pressione • 
Strutture in acciaio • Apparecchiature o macchine mobili • Telai  • Custodie • 
Attrezzature agricole • Mensole  • Basamenti • E tanti altri... 


