
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 
 

 Protegge dall’alta temperatura 
tutti i materiali, fino a 1650°C. 

 Assorbe & dissipa velocemente il 
calore, mantenendo la sua forma. 

 Non contiene sostanze tossiche. 

 Aderisce su tutte le superfici e 
non lascia macchie. 

“HEAT-STOP” 
PASTA 

ISOLANTE 

BLOCCA 
CALORE 

Pasta HEAT-STOP 



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 900 “HEAT-STOP” è una pasta Isolante studiata per evitare tutti i 
danni provocati da eccessivo calore.  
 E’ un composto gelatinoso che realmente assorbe e dissipa il calore 

durante la saldatura e in molti altri lavori che producono eccessivo calore. 

 Si modella facilmente e mantiene la sua forma anche a temperature 
elevate. 

 Può essere utilizzato sia come isolante che come supporto-posizionatore di 
pezzi intricati da saldare. 

 Evita lo smontaggio di parti delicate durante la saldatura sul macchinario. 

PROPRIETA’  
 Alta resistenza al calore, fino a 1650 °C. 

 Non contiene sostanze tossiche e non emette odori sgradevoli o fumi 
irritanti. 

 Aderisce senza macchiare su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, 
gomma, vetro, legno, parti cromate o verniciate, e tessuti. 

 Facilmente rimuovibile. 

APPLICAZIONI 
La pasta Malloy 900 offre i suoi grandi vantaggi nei seguenti casi: 
 
Durante la saldatura o brasatura per evitare danni da eccessivo calore quali: 
deformazione, stress da distorsione, cristallizzazione, tempra, collassi, 
bruciature e scoloramento di acciai inox, etc.  
 
Un sottile strato di pasta Malloy 900 permette di saldare su lamiere o tubi sottili 
e prevenire danni da calore su cavi elettrici, giunti saldati a bassa temperatura, 
parti cromate o verniciate, parti di plastica, guarnizioni, valvole, etc.. 
Agisce inoltre da anti-spatter per evitare che spruzzi di saldatura danneggino le 
superfici. 


