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REGISTRO AERONAUTICO 

ITALIANO 
PRESCRIZIONE 01 AERONAVIGABILlTA' 

Prescrizione 

73 - (J) 

SOGGETTO • DITTA COSTRUTTRICE • TIPO Spezio riservelo 01 prolocollo in errivo 

Elicotteri Agusta-Bell AB.206A ed AB~206B 

SCADENZA 

1A ispezione giornaliera successiva alIa ricezione della 
- .... pr.esente. ... P. ... A.. .................................................................................................................................................... __ . 
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RIFERIMENTI : 
DOCUMENT AlIONI . DELLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino Tecnico Agusta nO 206-61,· approvato i1 26.5.1973 

PRESCRIZIONI ESTERE levenluelil 

II 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE 

OGGETTO: DADO BLOCCAGGIO ALBERINO SERVOVALVOLA ATTUATORE IDRA~ICO 

APPLlCABILlTA': tutti gli elicotteri AB .. 206A e AB.206B consegnati prima del 21 maggio 
1973~ 

DESCRIZIONE 

Tutti i servoattuatori idraulici forniti come parti di ricambio 0 in
stallati su elicotteri prima del 21 maggio'1973o 

Alio scopo di verificare il serraggio del dado in oggetto (piN MS20364-
-1032 C oppure MS21042), si prescrive di effettuare "una tantum", entro il ter
mine indicato in SCADENZA, i1 controllo descritto nel Bollettino a riferimentoo 

In caso diesito non soddisfacente, rimuovere il servoattuatore idraulico 
ed inviarl0 alIa Ditta Agusta per Ie necessarie verificheo 

La precedente PoAoj in ordine di tempo, riguardante 10 stesso soggetto 
e la P.A. 73-65IABo206-48o 

Translation on the back 
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AIRWORTHINESS DIRECTIVE No, 73~69 lAB, 206~42. 

AGUSTA BELL AS, lOnA ctnd AB.206B helicopters 

COMPLIANCE .~ next daily inspection 

. REFERENCE .~ Agusta "Bollettino Tccnia:;ol~ No 206=61} approved on May 26, 1973 

SUBJECT s HydraHlic Servo Actuator Servo Valve Drive Locknut 

APPLICABILITY g All Agusta~Bell 206A and 206B helicopters delivered before May 21,1973; 
All Hydraulic servoactuators delivered as spare parts or ~stalled on 
helicopter"s befoh~ Mr.ty 21~ 1973,,, 

DESCRIPTION 3 

In order to cht:lck the subject locknut (P/N MS 20364~1032C or MS 21042) for 
looseness j it is prescribed to carry out the one~time check as per referenced 
Bulletino If t:he re:mlts are not satisfactory, remove the hydraulic servoactuator 
and send it to Agusta Company for further checks o 

The pr~ceding AoD@ which refers to the same subject, i~ AoDo 73=65/ 
lAB" 206=480 

II CERTIFICATO DI NAVlGABn . .ITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata 1a 
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita qua10ra 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. 

, ---1 
Data 1" emissione 5 i IA,:-1~- L·) ~9~'; ......................................................... , 

I 
Rev. nO .......... del ................................................................ I 
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