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SCADENZA 

sottoindicat a 

.. :t~~~;NTi:~· 
DOCUMENTAZIONI DElLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino Tecnico n· 206-e7 approvato il 17~10.1974 (rev •. B del 13~1101974) 

PRESCRIZIONI ESTERE (evenluolil 

il 
, ...... 'to' 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: I I 
IOGGETTO: DISCO FRENO ROTORE PiN 40000j71,t,4QOOOl1.::-:1 .. 

APPLICABILITA': AB~206 A e B 

DESCRIZIONE : 

Si prescrive la rimozione dallfimpiego dei dischi, freno rotore in 
oggetto entr~ 10 ore di volo a partire dalla data della presente P.A. ma 
comunque non oltre il 30 novembre 1974~ 

La present~ PoAo annulla e sostituisce la P~A. 14-198/ABo206-70~ 
La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante 10 stesso sog

getto e la PitA" 14-i98!AE.2D6-70. 

Translat ion on the back 

-



AIRWORTHINESS DIRECTIVE No •.. l4::226,"AB.206-70 revo 1 

AGUSTA BELL AB.206 Helicopters 

aEFERENCE : B~T9 n· 206-87 approved·on October 17, 1974 - rev •. B dated Nov. 13; 1974 

SUBJECT: Removal from service of rotor disc assembly piN 4000071, 4000071-1 

CObWLIANCE Not later than 10 hours from receipt of this A.D. or November 30, 1974, 
whichever occurs first, 

DESCRIPTION : 

remove frOm service the subject rotor disc in accordance with the 
instructions of referenced bulletin. 

Conpliance is required a.s indicated. 

This--AoD.o sup~rsedes theA.» •• - 74-198/ABo206-70. . . 

La precedente P.A., in ordtne di tempo, riguardante 10 stesso soggetto 
e la P.A. 74-198/A:B.206-10, 

n CERTIFICATO DI NA VIGABILIT A' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata 1a 
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita qualora essa'non venga attuata nei 
termini prefissati. 

I La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'£ser-
11 cente - sui libretti dell' aeromobile, del motore 0 dell I elica. 
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Data 1- emissione ........ :? .. ~.<?.~~~E.~~ ... ~.n.4 ........... . 1 16 dic~r·l-·:..~e 1974 del .........................•..........•.. 
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