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! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 15 Luglio 20000 
 
SCADENZA: 
! Elicotteri MDHI serie 369: 
! come indicato nell'MDHI Service Bulletin DN-51.8 a partire dalla data di 
! entrata in vigore della presente PA, se non gia' eseguito. 
! Elicotteri Agusta NH 500D: 
! come indicato nel Bollettino Tecnico BN-500-68 rev. F, a partire dalla data 
! di entrata in vigore della presente PA, se non gia' eseguito. 
! NOTA: Il Bollettino Tecnico BN-500-68 rev.F corrisponde al Service 
! Bulletin DN-51.8. 
 
APPLICABILITA': 
! Elicotteri MDHI serie 369 ed elicotteri Agusta NH-500D sui quali sia 
! installata una qualsiasi delle  seguenti parti: 
! Pale rotore principale con part number da 369A1100-BSC a -505, -601, -603, 
! part number da 369D21100-BSC a -515 e part numbers 369D21102-BSC e -501. 
! Assiemi cerniere di brandeggio mozzo rotore principale part number 
! 369A1234, 369A1203-BSC, -3, -11 e 369H1203-BSC, -21, -31. 
! NOTA: Tutte le pale Rotore Principale part number 369D21100, comprese quelle 
! che presentano la lettera "M" dopo il serial number, e tutti gli assiemi di 
! brandeggio sopra elencati devono essere ispezionati 
 
DESCRIZIONE: 
! Elicotteri MDHI serie 369: 
! Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni riportate nell'MDHI Service 
! Bulletin DN-51.8 a riferimento, in accordo con le procedure in esso indicate. 
! Elicotteri Agusta NH 500D: 
! Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni riportate nel Bollettino Tecnico 
! BN-500-68 rev. F a riferimento, in accordo con le procedure in esso indicate. 
 
! La presente PA annulla e sostituisce la PA 95/075, datata 23 marzo 1995. 
------------------------------ FINE ---------------------------------------- 

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la 
Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei 
termini prefissati. 
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, 
sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica. 

SOGGETTO - OGGETTO:Elicotteri MDHI serie 369 e Agusta NH-500D Pale e 
mozzo rotore principale. 
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