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SCADENZA 

1 

2 

Sott oindieat a 

RIFERIMENTI : 
DOCUMENTAZIONI DElLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino Teenieo nO BT 206-41 approvato dal RcA.I. in data 10701970 

PRESCRIZIONI ESTERE levenlualil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE 

OGGETTO: SOFFIETTO PARAPOLVERE piN 206-01O-43~1 

APPLICABIUlTA': e~eotteri fino al n~eo 8210 eompreso~ 

DESPRIZIONE ~ 

Al fine di accertare ehe la eventuale rottura degli anelli metal= 
I 

lioi non provoehi interferenza eon i eomandi si preserive di eseguire la 
ispezione dei solfietti in oggetto alla ricezione della presente PeAo e 
sueeessivamente alla ispezione giorna1iera~ secondo 1e m6dalita eontenn
te nella documentazione in ri:t"erimentoe 

La precedente PoAo, in ordine di tempo~ riguardante 10 stesso sogge! 
to e la PeAo 7o-91/AB0206A~27 del 130501970 0 

Translation on the back 

-



AIRWORTHINESS DIRECTIVE nO 1()...119!AB.206A-28 

A.E.206A Helioopters 

COMPLIAnCE ~ At the receipt of this A.D. and subsequently-: at the daily 
inspection. 

REFERENCE : Agusta Technical Bulletin.BT 206-41 RAI approved on July 1,1970 

SUBJECT : Inspection of Hast Boot p/n 206-010-439-1 

APPLICABILITY: All AB.206A Helicopters up to and including s.n. 8210 

DESCRIPTIOn : 

In order to ascertain that broken and/or separated' wire rings will 
not interfere with controls accomplish the ins~ction of Mast Boot P/N 
206-010-439-1 in accordance with Agnsta Technical' Bulletin nO BT 206-41 
dated July 1, 197 o. 

Com~liance is required as indi~ated. 

The preceding AoD. whioh refers to the same subject is A.D., 70-91/ 
/ AB. 206A-27 dated May 139 19700 

n CERTIFICATO DI NAVIGABll..ITA' 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 AERONA VIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeromobile, del motore 0 dell' elica. I 
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Data 1· emissione 1 3 LU.Q"lio 1970 
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