
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 
 

 Si applica facilmente senza flux 
a soli 390°C con una semplice 
torcia a gas PROPANO. 

 E’ ideale per riparare tutte le 
leghe di ALLUMINIO, leghe a 
base di zinco, rame, ottone, 
bronzo e acciaio zincato. 

 Produce depositi lisci, senza 
scoria e porosità, più resistenti 
dell’Alluminio.      

LEGA PER  LA 
BRASATURA 

SENZA FLUX 

DI ALLUMINIO  
ED ALTRI METALLI 



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 58 - Lega per la brasatura senza flux di alluminio e altri metalli è 
una grande innovazione che permette a chiunque di unire o riparare facilmente 
l’alluminio e altri metalli con un semplice cannello a gas PROPANO.  

 E’ ideale per riparare ALLUMINIO sia lamiere sottili che grosse fusioni , 
leghe di zinco, rame, ottone, bronzo e acciaio zincato, anche in 
combinazioni dissimili tra loro. 

 Si applica senza flux e con una bassa temperatura, di soli 390°C. 

 Non contiene elementi tossici come piombo o cadmio, e non emette fumi. 

 Produce depositi lisci, senza scoria e porosità, più resistenti dell’alluminio. 

 Può essere cromato o  anodizzato (previa nichelatura). 

PROPRIETA’ FISICHE 
 Buona resistenza alla corrosione. 

 Alta resistenza alla trazione, fino a 320 N/mm2. 

 Colore uguale all’alluminio. 

 

APPLICAZIONI 
Malloy 58 può essere applicato con gas propano, MAPP od 
ossiacetilenico, in:  
 
• Corpi e testate motori • Radiatori e condizionatori • Fusioni di macchine 
industriali • Corpi di Riduttori • Alternatori, generatori e turbocompressori • 
Tubazioni di irrigazione • Mobilia • Telai di finestre • Restauro Auto e moto 
d’epoca • Carrozzerie in Birmabright (Land Rover) • Scafi di barche • Grondaie 


