
,~od. 120/ A 

REGISTRO AERONAUTICO 

ITALIANO 
PRESCRIZIONE 01 AERONAVIGABILlTA' 

Pre.crlzlone 

75 - 117 

AB.206 - 68 
rev. 2 

SOGGETTO • DITTA COSTRUTTRICE • TIPO SpeziO rlserveto 01 protocoilo in errivo 

................................. ~~~~.?~.~~~.? ... ~.l:1.~.~.~ .... ~.~~.~ .... ~~.~ .. 2..~.? .................................................................. .. 
I SCADENZA: I Parte ~ Entro 25 ore dalla ricezione 

.~ successivamente ogni 100 ore fino alIa e~t:cUZ.l.one 
i.della 11 Partee 
'IT"'Parte';Entro la prossimai'sRezione' del1e··1200· .. ore~ .. · ......... ·· .. ·····-

1 

2 

RIFERIMENTI : 
DOCUMENT AllONI DEllA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bollettino Teenico nO 206-85 approvato il 2609.1974 (rev.A del 13.11.1974) 
. (rev.B del 220501975) 

PRESCRIZIONI ESTERE leventuelil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE 

OGGETTO: IMPIANTO IDRAULICO E SERVOATTUATORI IDRAULICI 

APPLICABILITA': 

DESCRIZIONE : 

ABo206A e B 
I 

AI fine di accertarsi che non vi siano perdite nella valvola di sequenza e 
che non vi sla sfregamento tra Ie tubazioni dell'impianto idraulieo, si prescrive
di eseguire un1ispezione in aecordo con Ie modalita del BoT. in riferimento entro 
i 'termini di seadenza s;)pra indicati 0 

Si prescrive lnol'tre dl installare aleuni componenti di tipo migliorato 
della valvola di sequenza, in actordo con Ie modalita del B.Te in riferimento 
entro i termini di seadenz~ sopra indic:ati 

La presente P ,A, annulla e sostituisce la P .A. 72-227/AB.206-.68 rev o 1. 

La precedente P,A., in ordine di tempo, riguardante 10 stesso soggetto, e la P.A. 
75-116/AB,206-73 rev.lo 

Translation on the baek 



AIRWORTHINESS DIRECTIVE 75-117/ABo206-68/revG 2 

AGUSTA BELL AB0206 Helicopters 

COMPLIANCE : Part I - Within 25 flight hours after receipt of this A .. D .. - Each 100 
flight hours ther'eafter 

Part 11- Within and not later than the next 1200 hour inspectiono 

REFEF~rCE BoTe 206-85 approved on September 26, 1974 {revo A dated November 13, 197 

(revo B dated May 22, 1975) 

SUBJECT ~ Inspection of hydraulic system and hydraulic: servoactuators e 

DESCRI PTI ON ~ 

To check the sequence valve for leakage and the hydraulic system lines for 
chafing accomplish the inspection referenced_in accordance with the instructions 
contained in BoT. 206-85 and install improved sequence valve components .. 

Compliance is required up indicated. 

The preceding AeDo, which refers to the same subject, is A~Do 75-116/ABo206-73 
rev. 10 

n CERTIFICATO DI NAVIGABll...ITA" dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere app1icata 1a 
PRESCRIZIONE Dl AERONAVIGAB;lLITA' in oggetto, scade di validita qualora essa-non venga attuata nei 
termini prefissati. 

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABlLITA' deve essere annotata - a cura dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeromohile, del motore 0 dell' elica'. 

, , -----~1 
Data 1· emissione 

15 l1ov~m~re 1974 
, I 

10 giugno 1975' I 
del .........................•..........•..........•............ ! 

2 
Rev. nO 

c 


