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REGISTRO AERONAUTICO 

ITALIANO 
PRESCRIZIONE 01 AERONAVIGABILITA' 

Presc:rlzione 

74 - 179 

SOGGETTO • DITTA COSTRUTTRICE • TIPO Spezio rlservelo el prolocollo in errivo 

I 

........... ~1~ ..... ~:@.!.?9..~ ....................................................................................................................................................... . 
SCADENZA : Parte I: Ad o~i ispezione giornaliera fino alIa 

alIa introduzione della Parte II. 
Parte I+~ ·Alla p~si'!Ila i~'ez~one d-elle 1200 ore e eomunque' 
. '.' , 'non6ltre":il 3l:'dieembre 1974.······· 
1 

RIFERIMENTI : 
DOCUMENTAtIONI DElLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino Teenieo Acusta ne 206-84 del 9.9 0 1974 

PRESCRIZIONI ESTERE levenluelil 

II 
2· 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISP12IONE E RILAVORAZIONE 

OGGETTO: GIOOO EZZG R.P. PiN 20'-010-101-1 t -5. ';'9 ~ -13 

APPLICABILITA': 20'.A e B fino al n.e. 6422 
tutti i gioghi R.Po e/A mozzi R.P. forniti eome parti di rieambio 
prima del 5 settembre 1974. 

DESCRIZIONE : 

Al fine di aeeertare 19 asaenza'di inerinature e fornire la proeedura 
di rilavorazione per migliorare IS. finitura. superfieiale degli alloggiamenti 
dei, supporti,de1 mozzetto ai presorive di eseguire 1 1 ispezione e rilavora
zione. del giogo mOzzo RoP. in ciggetto second.o Ie modalita descritte: nelle parti 
I e II del·B-~'i': .. · iil" rife:t'~m~?\-:::n er,-:!:.~~~ _ termini di scadar.za ivi indicati .. 

La preeedente PoA., in ordine di tempo. riguardante 10 steeso soggetto 
e 1a P.A. 74-109/AB.20'-59 rev 3. 

Translat ion O'tl.' t.he back 

-



AIRWORTHINESS DIRECTIVE r 14=179/AB0206-&1 

AGUSTA BELL AB020¥A and B helioopters 
Part IzAt every daily'inspection'until'Part II. 

COMPLIANCE I as stated in BoT. 206-84 Part lIs At the next 1200 hour inspeotion, but 
no later than Deoember 31, 1974. 

R~CE 3 BoTo 20,-,"e4 RAI approved on September 9, 1974 

SUBJECT & Inspeotion and rew-Orlt of main rotor hub yoke PIN 20'-01G-101-1, -5, -9 
and -130 

DESCBIP'fION I 

to inspeot for a craok and to provide rework p~o~tdures to imp,rove 

the surface finish at the pillow blook bores ~nspeot and ,rework the main 

rotor hub ;roke in aooordanoe with the proo~ures indioated. in Part I snd. II C:J 
of BoT. 206-84. 

The preoeding A¢D~p whioh refers to the same subject, ia AJOo 74-1'91 

/AB.206-59' rev03. 

n CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile lIulle cui IItrutture od impianti deve essere applicata la 
PRESCRIZIONE DI AERONA YIGABILITA' in oggetto, IIcade di validita qualora ellllB 'non venga attuata nei 
termini pre£illllati. 

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

Data 1" emission. '16 cii':;eHI,-,.::,e 1974 Rev. nO ......... . 
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