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RIFERIMENTI : 
DOCUMENlAZIONI DELLA DinA COSTRUTTRICE: 

B.T. 206-46 del 21/9/1970 

PRESCRIZIONI ESTERE leventuelil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE/MODIFICA 

OGGETTO: T~PO MAGNETICO DELLA TRASMISSIONE PRINCIPALE 

APPL'CAB'Y'TA': tutt~ gli elicotteri 

DESCRIZIONE : 

Al fine di fornire un metodo pitt appropriato di rivelazione delle 
particelle metalliche e sta.bilire un oriterio per l'azione da praticarsi 
in caso di ritrovamento delle particelle, si prescrive ~uanto segue : 

A) Installazione di tappi inagnetici migliorati PiN B148 su gli elicotteri 
cbs installano tappi vecohio tipo PiN B734, seoondo Ie istruzioni conte
nute nella documentazione a riferimento, entr~ il 15 novembre 1970. 

B) Ispezione visuale giornaliera del tappo magnetioo fino a ahe non vengo
no introdotte Ie cin~ue modifiche elencate nel Bollettino a riferimento 
(vedere punto C suocessivo). 

C) Modifica in accordo con le istruzioni contenute nel Bollettino a riferi
mento in occasione della prossima R.G •• 

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante 10 stesso sogget
to e la PoAo 7()"147/AE.206A-30 revo1 del 27.8.19700 

-
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AIRWORTHINESS DIRECTIVE Noo 7o-167!AJ3.206A-31 

AGUSTA BELL 206A HELICOPTERS 

SUBJECT ~ PART I ~ INSTALLATION OF IMPROVED TRANSMISSION MAGNETIC DRAIN PLUG 
PART II- INSPECTION REGlJIREMENT OF TRANSNISSION MAGNETIC PLUG 

PART III- UPDATING TRANS~rrSSION TO LATEST CONFIGUR~TION 

REFERENCE ~ Agusta Technical Bulletin nO ?O6-46 dated September 21, 1 gro 
APPLICABILITY : All model 206A helicopters 

DESCRIPl'ION : 

To provide a more positive method of chip detection and establish criteria 
for action required when chips are found, accomplish the fo~lbwingo 

PART I Not la~e~ ~han November 15, 19ro repl~ce the-early type Magnetic 
Drain Plug PiN »134 installed in the transmission with the improved 
Magnetic Plug PiN B148. 

PART II Inspect daily the magnetic plug until all five modificationsas described 
in the referenced Bulletin are incorporated. 

I 

PART III: Modify at the next overhaul ~he transmission by incorporating the five 
modifications in accordance with the instructions contained in the 
refe:renced. Bulletin. 

The preceding AoDo wich refer~ to the same subject is AoDo 70-147/ 
/ ABo 206A-30 revo1 dated August 27, 19700 

n CERTIFICATO DI NA VlGABll.JTA' 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 preEissati. 

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

t---------------r-------------~i 

Data 1A emissione 
26 Settembre 1970 .......................................................... 
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