
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 
 

 Dà saldature perfette e lavorabili 
su tutti i tipi di ghisa anche 
sporca o contaminata. 

 Eccezionale allungamento per 
evitare rotture e cricche. 

 Resistenza meccanica  
superiore a quella della 
maggioranza delle ghise. 

 Salda la ghisa con l’acciaio. 

ELETTRODO  
SPECIALE PER 

LA RIPARAZIONE 

DI TUTTE LE  
GHISE 

 



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 771 - E’ una “innovazione metallurgica” ideata per permettere a 
chiunque di riparare con successo la ghisa. 

 Salda per contatto e in tutte le posizioni. 

 Dà saldature perfette, senza porosità e completamente lavorabili su tutti i 
tipi di ghisa. 

 Salda su ghisa sporca, unta, arrugginita o contaminata. 

 Salda acciaio con ghisa. 

 Si può saldare passata su passata senza togliere la scoria tra le passate. 

PROPRIETA’ FISICHE 
 Alta resistenza alla trazione (fino a 500 N/mm2). 

 Durezza del deposito pari a 180 HB. 

 Salda a basso amperaggio e non richiede preriscaldo. 

 Ha uno straordinario allungamento che permette al deposito di saldatura  
di distendersi durante il raffreddamento per evitare cricche o rotture. 

APPLICAZIONI 
Malloy 771 permette riparazioni facili ma di alta qualità su tutti i tipi di 
ghisa, compreso: 
 
-Ghisa malleabile - Ghisa grigia - Ghisa duttile - Ghisa sferoidale  
-Meehanite  - Acciaio con ghisa. 


