LEGA AD ALTO
CONTENUTO
DI ARGENTO
SENZA CADMIO
RIVESTITA

MALLOY rende la
manutenzione
PIU’ FACILE e
PIU’ AFFIDABILE
per ottenere
MINOR COSTO e
RIDOTTI
FERMI - MACCHINA

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.

 E’ completamente priva di
sostanze tossiche come cadmio
o piombo.
 Brasa tutti i metalli (escluso i
bianchi).
 Eccezionale scorrevolezza e
bassa temperatura di lavoro.

SPECIALI VANTAGGI
Malloy 68F - Lega ad alto contenuto di argento (oltre 55%) senza cadmio è
stata ideata per brasature di manutenzione su tutti i metalli (escluso i bianchi).

Può essere applicata ad acciaio inox, rame, bronzo, monel, ottone, ghisa,
acciaio, nickel e altre leghe, anche in combinazioni dissimili.


E’ completamente non tossica in quanto priva di cadmio, piombo etc.



Possiede scorrevolezza e capillarità superiori a qualsiasi altra lega
d’argento rivestita, anche a bassa temperatura.



Il rivestimento è flessibile - piegandolo non si scheggia.

PROPRIETA’ FISICHE


Bassa temperatura di fusione (618-652 °C).



Alta resistenza alla trazione (oltre 430 N/mm2).



Alto allungamento, fino al 32%.



Alta resistenza alla corrosione.

APPLICAZIONI
Malloy 68F permette brasature facili ma di alta qualità in tutti i seguenti
casi:
• Attrezzature per industria alimentare • Attrezzature ospedaliere • Unioni di
leghe dissimili • Impianti farmaceutici • Strumentazione • Officine di riparazione •
Attrezzature industria del latte e latticini • Impianti di imbottigliamento •
Scambiatori di calore • Attrezzature di laboratorio • E tanti altri...

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

