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REGISTRO AERONAUTICO 

ITALIANO 
PRESCRIZIONE 01 AERONAVIGABILlTA' 

Prescrizione 

73 - 85 

Ai3$206 - 52 

SOGGETTO • DITTA COSTRUTTRICE • TIPO Spezio riserveto el protocolio in errivo 

Elicot.teri Agusta Bell A3.206$ 
..................................................••.............................. -.................................................................................................... -............... . 

SCADENZA Entro 25 ore di volo dalla ricezione della presente 
P.Ao. 
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RIFERIMENTI: 
DOCUMENT AlIONI DEllA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino ~ecnico ~~s~a nO 206-66 approvato il 10 Luglio 1973. 

PRESCRIZiONI ESTERE \eventueiil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: IdPEZIONE 

OGGETTO: TD!3C COMFJSIJ.'D3ILE piN 206-070-231-1 DELL'IMPIANTO RISCALDAMElNTO CABINA. 

APPLlCABILlTA': TL"'I'rI 'fLI ELICOI'TERI CON NUMERO DI COS1J."RuZION'E FINO AD 8355 COMPilESu o 

DESGRIZIONE: 

Allo scopo di g'c:IZ'antil'e una distanza sufficien"te fTala tubazione 
in cgge-:;"vo e Ie adiacenti sJ;I'u~-:;ure di fUBoliera, s1 prescrive di effettuara 
l'isp-azione desc:::-i~ta nel Bollettino a r1fel'imento, a~tenendosi. alIa proced-ura 
in precisat,'.'l.o 

:i~.::;, ~:::'5c2;de!,"~~8 ?A~ in n:;:-:iir,'3 (U ~'J:,~jJ0, !'igu.ard.a!l·~e 10 s~esso soggetto e la P • .A., 

'73-76 / A3~ 206~51 0.811'11' :','JCEo 197 j. 

Translation on the b'.'l.Cke 



GOMFLIA:'l~]E1:\<ii"thir.. 25 fligh"t !1oU!'s after receipt of this A.Deo 

Si~3JEGT: ::::nspec+.ion of f'lel Ene P/N 206-070-231-1 of the cabin heater systemo 

AFPLIC.A3I:'IirY~ All S,=:,i9.1 :~-"'.::.:nbers up to 8355 bcl'J.si'TS. 

DESCRIprIO~, ; 

In o:::d.'?r t.o eng';J."'$ -~hat aC_sq'J.ate clearanc03 exists between the 
subject fi.:.el line a..'1.Ii the surrounding fuselage structure, it is /prescribed 
-:;0 C8I'"1'Y cut the inspection described in the referenced Bulletin, complying 
with ~.;h.e procedure thare set fortho 

iI'h'e preceding AoDo~ ·~hic:n. r9fers to the same subject, is AoDo 73-76/ABo206-51 
d9.~:;ed ,7-:..1y 11, ~973. 

n CERTIFICATO DI NAVIGABn..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 VIGABILlTA' deve essere annotata - a cura dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeromobile, del motore 0 dell' elica. 

Data 1" emissione 27 I;;Jglio i 973 ......................................................... Rev. nO ... __ . __ ._ del .... _ ... _____ . ____ . __ ... _ .. _______ ... _ ... _____ ... _ .... _. __ .. 
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