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CARBOGRIP MOUNTING SPRAY
A torque wrench is sometimes not enough when dealing with carbon parts, especially when
those parts refuse to stay fixed respecting the recommended torque values.
Carbogrip is the perfect complement to Giustaforza torque wrench.
It is basically a special high-molecular weight silicone resin that, sprayed on a bicycle part before assembling it, polymerizes (in a time ranging from 3 to 5 minutes) into a grippy surface with the following characteristics:
- prevents part slippage and the dangerous, normal reaction when a seatpost or handlebar slip at
the recommended torque value: overtorqueing the bolts!
- facilitates clamping of smooth carbon parts (handlebars, seatposts, aerobar extensions..)
- the polymer also has anti-seize properties, allowing an easy component removal when needed
- works great as threadlock (steel, titanium, aluminum, carbon bolts)
- waterproof
- very easy to use: no need for brushes as with other assembly pastes/liquids
- ideal for mountain-bike grips: sprayed inside the grips it allows the grips to easily slide onto the
handlebar when mounting, locking them in place when the resin polymerizes.
The grips can then be removed blowing air inside them with a compressor, or with other procedures normally used to remove grips
- can be easily removed with Carbomove or other solvents
- available in 75ml bottle size

SPRAY DI MONTAGGIO CARBOGRIP
Una chiave dinamometrica a volte non basta quando si tratta di fissare parti in carbonio.
L'esperienza ci insegna che la superficie lucida del carbonio può vanificare il rispetto delle coppie di serraggio, se si vuole impedire al componente di muoversi.
Carbogrip è il perfetto complemento alla chiave Giustaforza: è una speciale resina siliconica ad
alto peso molecolare, sotto forma di spray. Spruzzato, crea un sottile strato che polimerizza (in un
tempo variabile tra i 3 ed i 5 minuti) in una superficie grippante, con le seguenti caratteristiche:
- previene lo spostamento dei componenti ed il conseguente aumento arbitrario delle coppie di serraggio
- ha proprietà anti-bloccanti, garantendo una facile rimozione della parte allentando le viti di fissaggio
- ottimo come frena-filetti (per viteria in acciaio, titanio, alluminio e carbonio)
- impermeabile all'acqua
- facilissimo da usare: non servono pennellini come per altre paste di montaggio
- ideale per le manopole da mountain-bike: spruzzato nella manopola, ne facilita il montaggio, per
poi fissarla in posizione dopo pochi minuti. La manopola si può rimuovere poi soffiando aria
all'interno con un compressore o con altri metodi normalmente impiegati
- si rimuove facilmente con Carbomove o altri solventi
- disponibile nel formato 75ml

CARBOMOVE 200ml

CARBOMOVE PART-REMOVAL SPRAY
Carbomove, in aerosol form, is a chemical blend that acts at the same time as penetrating oil and
as powerful solvent
- easily cleans Carbogrip traces
- very effective to remove seized parts (letting it the time to work, 24 hours maximum)
- a must to remove stuck aero seatposts
- doesn't damage carbon composites or metals
- available in 200ml bottle size

SPRAY SBLOCCANTE CARBOMOVE
Carbomove è uno spray che agisce contemporaneamente da olio penetrante e da potente solvente:
- rimuove facilmente i residui di Carbogrip
- molto efficace nello sbloccare parti (lasciando il tempo di agire, al massimo 24 ore)
- l'unica soluzione per rimuovere reggisella aerodinamici bloccati
- non danneggia compositi o metalli
- disponibile nel formato da 200ml

CARBOGRIP 75ml
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