
Athena presenta la nuova guarnizione testata Cut Ring per motori 6 cilindri in linea Ford Barra.

A differenza delle altre guarnizioni multilayer presenti sul mercato, le guarnizioni Cut Ring Athena sono le più indicate per 
queste applicazioni. I motori alto performanti lavorano infatti a pressioni superiori a 2 bar, e necessitano quindi di guarnizioni 
che resistano a temperature molto elevate e a stress meccanici estremi.

Il reparto R&D Athena ha così ingegnerizzato una guarnizione che assicura sempre la massima tenuta. Prodotta in Motor 
Gasket®, il materiale esclusivo sviluppato e brevettato nei laboratori di ricerca Athena, questa guarnizione integra anelli 
di tenuta in acciaio inox ricavati dal pieno attorno a ciascun foro cilindro ed è trattata con speciali rivestimenti antistick e 
antideterioramento. 

Inoltre, i fori dei prigionieri della guarnizione Athena sono diversi rispetto a quelli OEM (Ø14 mm invece di Ø12 mm) per 
permettere l’utilizzo di prigionieri con diametro maggiore che evitano movimenti della testata e trafilamenti.

Durante l’ installazione, non è necessaria alcuna modifica della testata o del blocco motore.

F O R D  B A R R A

PREZZO
€ 316,99 (IVA incl.)

N U O V A  G U A R N I Z I O N E  T E S T A T A  R A C I N G

A P P L I C A Z I O N I

CILINDRATA
(cc)

VERSIONE 
MOTORE

APPLICAZIONI 
PRINCIPALI * ANNO

DIAMETRO 
FORO
(mm)

SPESSORE
(mm) ARTICOLO DISEGNO TECNICO

3.984 FORD 
BARRA

FALCON
FPV F6

TERRITORY
02-16 93,8 1,00 330128R

* Elenco contenente solo le applicazioni per i modelli principali.
Per l'elenco completo delle applicazioni, controllare il codice del motore

•



Per prevenire qualsiasi fenomeno di aderenza con la testata 
o con il blocco motore, che potrebbe causare con il tempo il 
deterioramento o la lacerazione della guarnizione, il reparto 
R&D ha previsto un trattamento superficiale a base siliconica. 
Questa lavorazione, che viene eseguita a fine linea produttiva 
negli Headquarters Athena, assicura così una tenuta uniforme 
su tutta la superficie della guarnizione testata.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Sviluppati dai laboratori di ricerca del Gruppo Athena, i materiali 
guarnenti Motor Gasket® sono stati studiati e realizzati 
per garantire la qualità, l’efficienza e l’affidabilità per cui le 
guarnizioni Athena si contraddistinguono sul mercato.

Disponibili in vari spessori e configurazioni, garantiscono una 
elevata resistenza meccanica e termica e si adattano in modo 
ottimale alle superfici di tenuta. Sono inoltre resistenti alla 
corrosione e non si deteriorano a contatto con oli, carburanti o 
mix di acqua con antigelo.

MATERIALI BREVETTATI

La guarnizione Athena include degli anelli, da posizionare 
attorno ai 6 fori cilindro, che sopportano perfettamente lo 
schiacciamento e gli stress termici senza gravare sulla superficie 
della guarnizione. Prodotti da centri di lavoro che rispettano 
tolleranze estremamente ridotte, questi anelli assicurano 
una tenuta eccezionale, maggiore rispetto ai classici anelli 
parafiamma, e offrono ottime capacità di dispersione del calore 
nella camera di combustione. La forma speciale con cuspidi 
superficiali permette loro di fissarsi alla testata, rimanendo 
sempre in posizione.

Per migliorare la tenuta attorno ai passaggi dell’olio e del 
liquido di raffreddamento, in fase di progettazione i tecnici 
Athena identificano e studiano le aree critiche sulla superficie 
della guarnizione. Una tenuta ottimale garantisce la massima 
efficienza di funzionamento, evitando danni al motore o 
diminuzione delle prestazioni.

Viene così applicata una cordonatura siliconica speciale, 
dal caratteristico colore blu, con macchine serigrafiche ad 
alta precisione.

CUT RING IN ACCIAIO INOX

CORDONATURA SILICONICA

•


