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SCADENZA 

Sottoindicata. 
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RIFERIMENTI: 
DOCUMENT AllONI DELlA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino TecnicoAgusta No.BT206-8 al?provato dal R.A.I. in data 2.1.1968 

Bell Helicopter Co. Service Bulletin No. 206A-6 in data 10011.1967 

PRESCRIZIONI ESTERE leventuelil 

-j 

.' 

·.·."';.1. 
;..; .,--_ .. 

, 
f 
! 
1 

! 
I 

r---------------------~-------------------t ~I". ". '~;" 
2 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE ED EVENTUALIi: SOSTITUZIONE DI PARTI 

OGGETT-O: ASTB DI COJWll)O DEL CICLICO piN 206-001-524-3 (Una) E DEL CCLLETTIVO 
P/I_206-001~524-7 (due) 

APPLICABI~ITA':_ Tutti~ gli elicotter"iAgusta Bell 206A fino aln. co 8021· compreso 
I "e sut n"c. 8026. 

DESCRIZIONE 

Tutt." 1. aete'di comandoP/N 206-001-524-3 e ;.;.7 fo~nite come pa.rt·1~ 
di ricambio prima del 18012~1967. 

Immediatamente alla ricezione della presente P.Ao~ controllare che le 
estramita rastremate delle aste di comando piN 206-001-524-3 (una) e piN 
206-0'01-524-7 (due) abbiano un die-metro esterno non inferiore a 11953 mm 
( 0" 454 inch) 0 

Tutte 1e aste cha non siano entr~ i1 limite m~n~mo richiesto dovranno es
sere s0sti"tui"te entra 100 ore di vola successive alla ispezioneo 

La p.!"€ceder.,te Po A. $ in ord~ ne di temfo> riguardanta 10 sta sso 80S: 

get,t r , e ::'0 Po Ao 67-138/ AB. 206A-4 del 20012019670 

Tra::'lslation on thF back 



AIRWORI'HINESS DIRECTIVE Noo 68-1 OIABo 206A-5 

AGUSTA BELL 206A Helicopters 

COMPLIANCE 

REFERENCE 

SUBJECT 

As required under the title "Description" 

Bollettino Tecnico Agusta. No. BT 206-8, R.A. I. a.pproved Ja.nu'a,ry 2,19(8 
Bell Helicopter Coo Service Bulletin No. 206A-o da.ted November 10,1967 

Inspection of swa.ged ends of cyclic and collective control tubes 
PiN 206-001-524-3 (one) and PiN 206-001~524-7 (two) and eventua.l 
repla.cement of these parts. 

APPLICABILITY g 'All Agusta. B~ll 206A helicopters up to S. N. 8021 included a.nd on 
S.N. 8026.,.-· . , .c::;:-
Ali co~tr91, tubes c p/N 206-001-524-3 and -7 delivered a.s spares 
before December 18)1 1967. 

DESCRIPrIOli g 

.. ' .. Immedia.tely upon receipt of-this A.D. check the swa.ged ends·of t:\l"Des' 
PiN '206-001-524-l (one) ~~d p/N-' 20~001-524-7' (two) for a minimum outside 
diameter of 0.454 inch (11 ?53 m~) •. '_c_. 

, A:n.y tube not meeting the· minimum requirement must be replaced wi thi.ri: 
100 flight hours to date from compliance with this inspection. 

. , The precedi:pg A~Do . which refers to the sa.me subject is A ... D.67~1'3g1~, 
IABo206A-4 da.ted December 20)1 19670 

II CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere appli~ata la 
PRESCRIZIONE DI AERONA VIGABILITA' in oggetto, scade di validita qualora essa non venga attuata nei 
termini pre£issati. 

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeromobile, del motore 0 dell'elica. 

La presente prescrizione viene inviata al Proprietario dell' aeromobile, che dom trasmetterla all'eventuale 
diverso Esercente. A richiesta del Proprietario potrS invece essere inviata direttamente all'Esel'cente. 

DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Tecnico 

II Direttore Centrale 
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