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Descrizione 

ScrewGrab è un prodotto estremamente efficace 
per aumentare l’aderenza dell’utensile su viti, 
dadi, bulloni che presentano usura, smussature o 
imperfezioni e che non permettono una presa salda 
dei cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola.
ScrewGrab è di estrema efficacia se utilizzato su 
teste viti con sedi a taglio o croce rovinate; le sue 
gocce a base gel additivate con microparticelle 
lamellari metalliche, applicate su teste, viti, 
bulloni o dadi, aumentano fino all’80% l’aderenza 
dell’utensile assicurandone la perfetta presa ed 
evitando perdite di tempo inutili o rimedi estremi, 
come procedere al taglio bullone o ricorrere a 
trapani per rimuovere viti.
ScrewGrab è stato riconosciuto come miglior 
prodotto innovativo dal Retailers Choice 
Commetee in occasione del National Hardwork 
Show del 1994.
ScrewGrab è approvato ed utilizzato dal United 
States Military e dal United Kingdom RAF (Royale 
Airforce).

Specifiche e Approvazioni

NSN 8030-01-301-0041

Benefits

−	 Non è una colla
−	 Agisce istantaneamente
−	 Non sporca
−	 Non cola
−	 Non corrode
−	 Non ha data di scadenza
−	 Efficacia garantita

Applicazioni

ScrewGrab è un prodotto indispensabile in 
qualsiasi officina meccanica o elettrica. E’ utilizzato 
in campo militare, industriale, navale, ferroviario, 
autotrazione ecc.
Appositamente progettato per aumentare 
l’aderenza su:
−	 Accoppiamenti grippati e/o arrugginiti
−	 Teste viti spannate, con sede a croce o a taglio 

usurata o rovinata
−	 Dadi smussati
−	 Sedi di viti e bulloni difficili da raggiungere e 

ovunque sia necessario buon grip dell’utensile 
senza eccessivi sforzi da parte dell’operatore

Nei casi in cui la sede della vite, del dado o del 
bullone sia di difficile raggiungimento, si consiglia 
di applicare la goccia di ScrewGrab direttamente 
sull’utensile da impiegare

Packaging
Box x 12 pz da 15 ml
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