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SCADENZA 

1 

2 

Entro 5 giorni dalla ricezione della presente P.A. 

RIFERIMENTI : 
DOCUMENT AllONI DElLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Bell Service Bulletin nO 206-76-4 rev. B datato 8 luglio 1976 0 successive revisioni 
approvate. 

Agusta Bollettino Tecnico nO 206-108 rev. A datato 6 agosto 1976 0 successive revision 
approvate. 

PRESCRIZIONI ESTERE leventuclil 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: RIMOZIONE I CONTROLLO 

OGGETTO: TlRANTI PiN 206-010-105-3 DEL MaZZO ROTORE PRINCIPALE 
.' 

APPLICABILITA': Come indicato nei rispettivi bollettini. 
I 

DESCRIZIONE : 

Entro la seadenza sopraindicata si prescrive, se non gia eseguito : 
(a) Rimuovere gli assiemi tiranti_aventi i n.e o_ indicati nei S.B. ed inviarli 

presso il Costruttore. 
(b) Controllare la rigidezza torsionale di tutti i tiranti seguendo Ie istruzioni 

dettate dai bol1ettini a riferimento o 

La presenteP.A., annulla e sostituisce la P.A. 76-124/AB.206-86. 

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante 10 stesso soggetto, e la 
P.A. 76-187/AB.206-89. 

Translation on the back 

-
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2. 

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 76-190!A13.206-86!rev. 1 

BELL and AGUSTA BELL 206A, 206B helicopters 

SUBJECT: Main rotor hubtension/torsion strap assembly PiN 206-010-105-3. 

REFERENCE : Bell Service Bulletin nO 206-76-4 rev. B dated July 8, 1976 or later 
approved revision. 

Agusta Bollettino Tecnieo nO 206-108 rev. A dated Au~st 6, 1976 or 
later approved revision. 

COMPLIANCE : Wi thin the next 5 days after receipt of this AD. 

APPLICABILITY: See Service Bulletin~o, 

DESCRIPTION : 

Within the term speoified above acoomplish the followini : 

(a) Remove straps sin indicated in the S.B. and return them to the Factory. -
(b) Check the torsion stiffeness of all_ straps in accordance with the 

:instructions specified in the referred Service Bulletins. 

This AD cancels and substitutes- AD 76-124/A13.206-86/rev.1. 

The preceding AD, which refers to the same subject, is AD 76- 187/AB.206-89. 

n CERTIFICATO DI NAVIGABn..ITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la 
PRESCRIZIONE DI AERONAYIGABILITA' in oggetto, scade di validita qualora essa'non venga attuata nei 
termini prefissati. 

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