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RIFERIMENTI : 
DOCUMENTAZIONI DElLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino T~nico Agusta B.T. nO 206-62 Revisione B del 4.5.1974 

PRESCRIZIONI ESTERE levenluelil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: 

OGGETTO: TRAVE DI CODA - RIVETTI DI GIUNZIONE DEL RIVESTDfENTO TRA LA STAZ. 300 
e 341 (LATO SINISTRO) . 

APPLlCABILlTA': 

In seguito ai risultati delle ispezioni e delle indagini condotte 
sugli elicotteri Agusta Bell AB.206A ed AB.206B non risulta piu neces
sario effettuare lfispezione dei rivetti di giunzione del rivestimento 
trave di coda~ 

Pertanto la P.A. 73-77/AB~206-48 rev.l dell!ll luglio 1973 deve ri
tenersi annu1lata. 

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante 10 stesso sog
get~o e la P.A. 74-23/AB.206-35 rev.2. 

Translation on the back 
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AGUSTA BELL AlL 2C6 Helir.;opt-:rs 

REFERENCE : Agusta llBollettino Tecnicol~ No o 20&-62 Re--o{., B" approved on May 4, 1974 

SUBJECT: Inape(.;tion. of Tailboom skin splice rivets in area from station 300 (7620) 
to 341 (8661,4) on left hand side~ 

As a result of the in:spections and investigations conducted on 
Agusta-Bell AB..206A and ABc 206B, it is no longer necessary to comply 
with the inspection of tailboam skin splice rivets~ 

. 
Therefore the inspection required by A~D. 73-77/AB~20~48 rev.l dated 

July 11, 1973 is CANCELLED Q 

The preceding A.D~, which refers to the same subject] is AoDo 74-23/· 
/ABQ 206-35 rev.,2 .. 

n CERTIFICATO DI NA VIGABn.JTA' dell' aeromohile aulle cui strutture ad impianti deve easere applicata la 
PRESCRIZIONE DI AERONAYIGABILITA' in oggetto, acade di validita qualara essa "non venga attuata nei 
termini pre£issati. 

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONA YIGABILITA' deve essere annatata - a cura dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeramobile, del motore 0 dell' elica. 

Octo 1" emission. 
26 giugno 1973 Rev. nO del ..... ~.~ ... ~::'-.~~~.~.}~.7.:t ...................... . 
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