
 

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO  

Prescrizione di Aeronavigabilità 

RIFERIMENTI: 
Documentazione della Ditta Costruttrice: 

AgustaWestland  

Prescrizioni Estere: 
Bollettino Tecnico 212-186  

!!! APPLICAZIONE URGENTE !!! 
 
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 20 luglio 1997 
 
SCADENZA: 
Entro 10 ore di volo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente 
PA, oppure entro la data del 31 agosto 1997, quale delle scadenze si verifichi 
prima, se non gia' eseguito. 
 
APPLICABILITA': 
Pale rotore di coda P/N 212-010-750-105 esclusivamente con S/N A5-XXXX, instal- 
late su elicotteri Agusta-Bell AB212 o giacenti a magazzino (le XXXX identificano 
il numero progressivo di costruzione). 
 
DESCRIZIONE: 
Si prescrive l'esecuzione dell'ispezione prevista dal Bollettino a riferimento, 
in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione 
stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA. 
 
 
English Translation: 
In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text. 
 
Airworthiness Directive 97-195, issued 9 July 1997. 
 
!!! URGENT ACTION REQUIRED !!! 
 
Effective Date: 20/07/1997 
 
Applicability: 
All tail rotor blades P/N 212-010-750-105 exclusively with S/N A5-XXXX installed 
on Agusta-Bell AB212 helicopters or as stock parts (XXXX identify the progressive 
construction number). 
 
Compliance: 
Within 10 flight hours after the effective date of this AD or within 31 August 
1997, whichever occurs first. 
 
Reference: 
Agusta Bollettino Tecnico 212-186, dated 27 June 1997. 
 
Description: 
Carry out the inspection called for by the reference Bollettino Tecnico, in 
accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth 
under "Compliance" of this AD. 
---------------------------------------- FINE ---------------------------------------- 

SOGGETTO - OGGETTO:Elicotteri Agusta-Bell AB212 / Pale rotore di codaP/N 
212-010-750-105. 
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Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la 
Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei 
termini prefissati. 
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, 
sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica. 


