
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 
 

 Salda tutti i tipi di acciai e acciai 
dissimili, in tutte le posizioni. 

 Salda per contatto, senza 
spruzzi, con saldatrici sia in CA 
che in CC. 

 Offre saldature super resistenti, 
senza cricche e perfettamente 
lavorabili. 

ELETTRODO 
SPECIALE SUPER 

RESISTENTE  

PER TUTTI GLI 
ACCIAI E ACCIAI  

DISSIMILI 

ROTTO 

RIPARATO 

ROTTO RIPARATO 



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 303 AR - Elettrodo Speciale Super Resistente per Tutti gli Acciai è 
stato progettato per eliminare errori ed incertezze nella saldatura di 
manutenzione degli acciai. 

 Salda per contatto, in tutte le posizioni compreso verticale e sopratesta. 

 Salda tutti gli acciai, compreso acciaio medio, acciai a medio e alto 
contenuto di carbonio, acciaio per molle, acciaio per stampi e utensili, 
acciaio  inox, acciaio al manganese etc. e in combinazioni dissimili tra loro. 

 Dà saldature lavorabili, super-resistenti, auto-indurenti (più lavorano più 
induriscono) resistenti alla fatica, agli shock ed impatti. Dà ottimi risultati 
con saldatrici sia CA che CC. 

PROPRIETA’ FISICHE 
 Eccellente resistenza alla corrosione e al calore. 

 Alto allungamento, fino al 32%. 

 Altissima  resistenza alla trazione (oltre 885 N/mm2). 

 Riduce la necessità di preriscaldo in "acciai problematici". 

 Cordoni lisci, di bell’aspetto, senza fessurazioni interne. 

APPLICAZIONI 
Malloy 303 AR permette saldature facili ma di alta qualità in tutti i seguenti 
casi: 
 
• Riparazioni di Utensili, Punzoni, Stampi, Ingranaggi • Coltelli a freddo o a caldo 
• Alberi rigati o Parti usurate • Molle • Unione di acciai altamente legati o difficili 
da saldare • Acciai dissimili • Estrazione di prigionieri • Quando l'analisi chimica 
dell'acciaio è sconosciuta • Strati "cuscinetto" prima del rivestimento duro  


