Manuale di volo GROB Astir CS Jeans D-2540

Manuale di volo

Aliante
ASTIR CS
JEANS
Questo manuale appartiene all’aliante Astir CS
Jeans e deve essere sempre portato a bordo in volo

Foglio dati tedesco n. :
N. Serie di fabbrica :2132
Anno costruzione
:26-5-78
Matricole civili
:D-2540
Costruttore
:B.GROB FLUGZEUGBAU
Proprietario
:aeroclub A. Dell’Oro, Belluno
Pubblicato
: Giugno 1977
Il manuale originale in lingua tedesca e’ stato approvato come
istruzioni d’uso per “ §2. of Luft-Ger Po”.
La traduzione in lingua italiana e’ eseguita al meglio della
conoscenza. In ogni caso il testo originale in lingua Tedesca
prevale.
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1. Aggiornamenti
Numero Pagina
Riferimento
Aggiornamenti per Astir CS

data

1a
1b
2

22.5.76
22.5.76
3.1.77

3
4
5
6

3,4,5,7,8
3,4,4a,4b,5
3,4,5,6,14,1
6,17
25a
20
3,28
2,3,29

firma

1.6.77
26.7.79
4.5.81
30.9.81

Aggiornamenti per Astir CS 77 e per Astir CS Jeans
1
2

26
4,5,7,8,9,11
,12,13,19,2
6

5.5.77
1.6.77

3
4
5

20
3,28
2,3,29

20.2.78
4.5.81
30.9.81

30.9.81

Aec
BELLUNO
Pub. Novembre 2010

Manuale di Volo Astir CS Jeans

REV. 00
Pag.

2

Manuale di volo GROB Astir CS Jeans D-2540

Manuale di volo Astir CS

4

Limitazioni di volo
Velocità massima Vne
Velocità di manovra Va
Velocità massima al verricello Vw
Velocità massima traino aereo Vt
Colorazioni degli archi dell’anemometro
Arco verde
Arco giallo
Linea rossa
Pesi
Peso a vuoto
Peso massimo senza zavorra d’acqua
Peso massimo con acqua di zavorra
Peso massimo delle strutture non portanti

250 km/h
170 km/h
120 Km/h
170 km/h
60-170 km/h
170-250 km/h
250 km/h

circa

Piastrina di rottura sul cavo di traino
Massimo carico di rottura

Kg.
270
380
450
240

500 ±30 kg

Volo in nube e volo acrobatico
Permesso solo senza acqua di zavorra , vedi pag. 14,15
Categoria di aeronavigabilita’
Normale (N)
Posizione del centro di gravita’
Modalita’ di livellamento

Linea di riferimento (D.L.)
Limite massimo anteriore
Limite massimo posteriore

con una livella da 1000:40
posizionata orizzontale sopra la
parte posteriore della fusoliera.
bordo d’attacco alla radice
dell’ala.
310 mm dietro il D.L.
480 mm dietro il D.L.

28.2.77
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Limitazioni di carico CS77
Peso a vuoto dell’aliante e massimo carico in cabina , vedi pag.7
Minimo carico in cabina

70 kg.

Il massimo peso a pieno carico dell’aliante non deve mai essere superato
Massimo peso a pieno carico:
senza acqua di zavorra
con acqua di zavorra

380 kg.
450 kg.

Il massimo peso dell’aqua di zavorra dipende dal peso in cabina ( pilota
piu’ paracadute e bagagli) vedi pagina 7.
Deficienze di peso in cabina devono essere corrette utilizzando zavorra
di piombo sotto al sedile .
Il centro di gravita’ del pilota con paracadute e’ posizionato a 485 mm di
fronte al piano di riferimento D.L.
Limitazioni del Centro di gravita’
Limite massimo anteriore
Limite massimo posteriore

310 mm dietro il D.L.
480 mm dietro il D.L

28.2.77
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Etichette posizionate visibilmente in cabina:

Peso Massimo
Senza acqua di zavorra :
Con acqua di zavorra :

380 kp
450 kp

Limiti di velocita’
Velocita’ massima
Velocita’ massima in aria turbolenta
Velocita’ di manovra
Velocita’ verricello
Velocita’ al traino aereo
Velocita’ massima estensione diruttori

Km/h
250
250
170
120
170
250

Massimo carico:
Il peso massimo a pieno carico non deve essere superato
Minimo carico:
Il minimo carico in cabina non deve essere inferiore a
70 Kp.
Carichi inferiori devono essere compensati con zavorra
sotto il sedile.
Targhetta posizionata vicino al carrello d’atterraggio:

Piastrina di rottura
Max. 500 Kp
Pressione ruota : 2.5 Atm
22.5.76
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Carrello retrattile retratto
La maniglia vene mossa nella fessura a destra
della cabina.
NON DISPONIBILE

TRIM
A sinistra della cabina , leva verde

DIRUTTORI
A sinistra della cabina maniglia blue

ACQUA DI ZAVORRA
A destra della cabina
maniglia bianca

CAPOTTINA
APERTURA ED EMERGENZA
Pomello rosso sferico per aprire
A sinistra del telaio della capottina
A destra del telaio per eiettarsi

Regolazione pedaliera
Piccolo pomello nero
Sopra il pannello degli
Strumenti a destra

Aec
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Ventilazione
piccolo pomello nero
sopra il pannello degli
strumenti a sinistra

Sgancio cavo traino
Pomello giallo
di fronte alla barra a sinistra
Pomello GIALLO
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IIIIIl grafico della velocita’ vera e di quella indicata dimostra l’errore
causato dal posizionamento. Quando l’anemometro e’ collegato alle
seguenti prese di pressione:
Anemometro (A.S.I.) – tubo pitot sulla deriva, prese pressione statica
sul lato della fusoliera davanti alle radici alari.
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Annotazioni per il volo dell’aliante
Decollo al verricello o traino con automobile
Velocita’ massima permessa :

120 km/h

L’aliante e’ dotato di un gancio davanti al carrello principale.
Il decollo non presenta alcune difficolta’ a qualsiasi posizione del C.G. o
configurazione di peso.
L’aliante non ha la tendenza di galleggiare ed e’ molto stabile durante il decollo. Fino
ai primi100 m. la prua deve essere tenuta giù’ se il lancio e’ veloce.

Traino aereo
Velocita’ massima permessa al traino

170 km/h

La posizione del C.G. permetti di utilizzare per il traino aereo sia il gancio di prua sia
il gancio ventrale. Durante il traino l’aliante può essere facilmente controllato con
timone e alettoni, di entrambi si può’ utilizzare tutta l’escursione quando necessario.
Per con forti venti al traverso l’aliante rimane in posizione facilmente.
A 65 km/h si può’ decollare , alla velocita’ indicato di 70- 75 km/h l’alainte sale da
solo. Il pomello giallo posizionato davanti la barra a sinistra deve essere tirato
completamente per effettuare lo sgancio dal traino.

Regolazione della pedaliera
Per regolare la distanza della pedaliera premere leggermente su entrambi i pedali e
sganciare la pedaliera tirando il pomello nero sopra il pannello degli strumenti. La
pedaliera si avvicina da sola , per allontanarla bisogna spingere con entrambi i piedi.
La pedaliera si blocca in posizione quando si rilascia il pomello nero.

Capottina
La capottina e’ fatta di un singolo pezzo di plexiglas , ha un pannello anti rifrazione e
ventilazione . E’ incernierata su un lato. La maniglia di apertura e’ posizionata sul lato
sinistro del l’intelaiatura. La maniglia per lo sgancio d’emergenza e’ sul lato destro.
Per l’apertura d’emergenza tirare indietro entrambe le maniglie e poi spingere la
capottina verso l’alto con la mano sinistra.
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Carrello retrattile
NON DISPONIBILE

Diruttori
La leva blue per attivare i diruttori e posizionata sul lato sinistro della cabina.
Prima del decollo assicurarsi che i diruttori siano chiusi e la leva bloccata.
Atterraggio con i diruttori completamente estratti e’ sconsigliato dato che’ l’alta
efficienza dei diruttori causa un elevato rateo di discesa .

Freno sul carrello principale
La leva e’ posizionata sull’impugnatura della barra.

Trim
La leva del trim per il timone di profondita’ può essere regolata come necessario .
la leva e’ posizionata sul lato sinistro della cabina dietro la leva dei diruttori.
L’aliante può essere trimmato per velocita’ da 60 a 180 km/h

Volo con acqua di zavorra
L’aliante con acqua di zavorra e pilota a pieno carico ha lo stesso peso di uno
standard biposto. Il volo lento e le caratteristiche di stallo dell’aliante a pieno
carico sono un po diverse da quelle dell’aliante senza acqua di zavorra.
La velocita’ di stallo aumenta a 70 km/h e una maggior escursione dei comandi
diventa necessaria.
L’aliante entra in vite normalmente e esce dalla vite subito appena la manovra di
uscita dalla vite viene applicata.
Si raccomanda di mantenere una altitudine di sicurezza durante le manovre di
avvicinamento ed atterraggio con l’acqua di zavorra a bordo.
I serbatoi dell’acqua di zavorra sono posizionati nella parte anteriore delle semiali
partendo dalle radici verso le estremita’. Ogni serbatoio può’ contenere fino a 50
litri . Il riempimento avviene attraverso un’apertura situata sopra le semiali e
tappata con un tappo che può essere rimosso avvitando una vite. L’acqua viene
scaricata attraverso un’apertura sotto la fusoliera dietro il carrelo principale. Per
aprire le valvole di scarico tirare in dietro la leva di comando situata sul lato
destro della cabina . circa 3 minuti sono necessari per il completo svuotamento
dei serbatoi.
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L’aria esce dai serbatoi attraverso gli sfiati del troppo pieno che fuoriescono sotto
le ali vicino alle radici. Per il riempimento dei serbatoi e’ consigliato di rimuovere
il nastro adesivo dalla zona inferiore/posteriore sulla giuntura ala/fusoliera cosi’
che l’acqua in eccesso e’ libera di fuoriuscire invece che entrare nella fusoliera.
Durante voli di lunga durata alla temperatura di 0° C (32 F) l’acqua di zavorra
deve essere scaricata perché se ghiaccia si possono rompere i serbatoi.
L’acqua di zavorra deve essere scaricata prima dell’atterraggio.
L’aliante non deve essere parcheggiato durante la notte o per tempo prolungato
con acqua nei serbatoi.
Se l’aliante deve essere trainato a terra per lunghi tragitti l’acqua deve essere
scaricata.
Quando l’aliante viene smontato l’acqua fuoriesce dagli scarichi collegati vicino
alla radice dell’ala.
Caratteristiche di stallo
Un preavviso dello stallo avviene alla velocita’ di circa 60 – 70km/h ( dipende
dal carico) quando il timone orizzontale incomincia a vibrare, se la barra viene
tirata indietro ulteriormente l’aliante incomincia ad affondare ma rimane
controllabile, e’ possibile effettuare virate fino ad un angolo di 20° senza che
un’ala cada. Se la barra viene rilasciata l’aliante ritorna al suo assetto normale di
volo. Se la barra viene tirata indietro bruscamente , la prua può’ scappare a destra
o sinistra ma una eventuale tendenza di caduta di ala e’ controllabile con il
timone verticale .
Volo ad alta velocita’
Nell’arco delle velocita’ permesse l’aliante non ha tendenze di flutter. Sopra i
170 km/h i comandi non devono superare 1/3 della corsa disponibile. I diruttori
limitano la massima velocita’ ottenibile ,con un angolo di discesa di 45° e i
diruttori estratti non si supera la Vne.
Avvicinamento ed atterraggio
La normale velocita’ di avvicinamento e’ di 90 km/h. I diruttori permettono un
avvicinamento molto ripido. Con i diruttori estesi l’aliante h ala tendenza di
abbassare la prua e manterra’ da solo la velocita’ impostata al momento
dell’estensione dei diruttori.
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La scivolata d’ala e ben controllabile , se necessario , questa manovra può’ essere
usate in atterraggio.
ATTENZIONE:

Controlli per il circuito di avvicinamento
Altezza sopra il campo 150 metri
Velocita’ 90 km/h
Carrello giù e bloccato.

Volo con pioggia
Uno strato fino di acqua o ghiaccio sulla superficie del bordo d’attacco dell’ala
non induce deterioramenti delle caratteristiche di volo dell’aliante. Con strati piu’
sussistenti di acqua o ghiaccio la velocita’ di stallo aumenta di 5 km/h . Lassetto
di decollo e atterraggio rimane invariato . E’ necessario aumentare le velocita’ di
volo appropriatamente.
Volo acrobatico
Manovre permesse e velocita’ di entrata:
Loop
Virate strette
Lazy eight
Chandel

km/h
180
180
120
150

Vite:
Con l’assetto di stallo , applicare tutto alettone e tutto timone opposto (comandi
incrociati) ,. Tenere la barra indietro . Per fermare la vite centralizzare o rilasciare
la barra o il pedale. Si perdono 70 metri per rotazione .La velocita’ raggiunge i
160 Km/h all’uscita dalla vite.
Manovre che inducono carichi di G negativi sono proibite.
Sono proibite manovre con scivolate di coda o manovre diverse da quelle
elencate sopra.
Vite
La vite deve essere effettuata con il CG tra 415mm e 480mm dietro il piano di
riferimento D.L. , in queste condizioni e’ possibile entrare in vite dall’assetto di
stallo. Per entrare in vite bisogna tenere la barra completamente indietro e il
timone e alettoni incrociati (Opposti) La prua cadra’ nella direzione del timone e
con il CG arretrato l’aliante ruotera lentamente in una vite piatta.
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La manovra di rimessa può essere effettuata a piacimento . Con quasi tutte le
posizioni di CG e carichi alari e’ solo necessario rilasciare uno dei comandi o
riportarlo nella posizione neutra. La rimessa piu’ efficace senza stressare la
struttura e’ effettuata centralizzando tutti i comandi.
La perdita di quota per una rotazione completa e’ di 70 metri.
Se l’aliante non esce dalla vite immediatamente dopo aver messo i comandi al
centro allora si deve utilizzare la procedura standard per la richiamata dalla vite:
1
timone completo e opposto alla rotazione
2
pausa
3
barra in avanti
4
quando la rotazione si ferma , centralizzare i comandi e
riassumere il normale assetto di volo

Emergenze
Abbandono del velivolo
In caso di abbandono del velivolo in volo seguire queste istruzioni:
a)
tirare entrambi i pomelli rossi a destra e a sinistra del tettuccio e con la
mano sinistra spingere la capottina verso l’alto e indietro.
b)
slacciare la cintura di sicurezza
c)
uscire a sinistra o a destra
d)
attendere da 1 a 3 secondi prima di aprire il paracadute.
Volo in Nube
La strumentazione minima per il volo in nube e’ la seguente:
Anemometro, altimetro, bussola, virosbandometro, radio
L’anemometro deve avere la la massima velocita’ permessa Vne segnata con un
segno rosso.
Per sicurezza in modo da prevenire una velocita’ eccessiva i diruttori dovrebbero
essere aperti a circa 170 km/h
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Attenzione: volo in nube e volo acrobatico può essere effettuato solo da piloti con
abilitazione ed inoltre la regolamentazione del lo stato deve essere
rispettata.
Accessori di base
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

anemometro con scala a 300 km/h
altimetro
variometro
cintura sicurezza a 4 punti
cuscino appesantito di 7cm o paracadute
tabella delle limitazioni di carico
tabella delle limitazioni di volo
manuale di volo

Pesi e posizione del centro di gravita’
Quando viene aggiunta nuova strumentazione o effettuati altri cambiamenti di peso
dell’aliante bisogna effettuare la pessata e calcolare la posizione del centro di gravita’
conforme ai limiti. Se i limiti vengono mantenuti la posizione del cetro di gravita’ deve
ricadere nei limiti ammessi.
Peso a vuoto Kg.
Posizione del centro di gravita’
(mm dietro il piano di riferimento D.L.)
245
697-756
250
690-750
255
683-745
260
675-740
265
654-735
270
633-730
275
612-726
280
593-721
285
574-717

Misurazioni
Posizione dell’aliante per effettuare le misure:
con una livella da 1000:40 posizionata orizzontale sopra la parte posteriore della fusoliera.
Elevatore
su
60±6 mm
Giù
54±6 mm
Timone verticale
sinistra
190±10 mm
Destra
190±10 mm
Alettoni
su
93±10 mm
Giù
48±5 mm
Angoli: tra la corda delle ali e l’asse longitudinale della fusoliera 2°
Tra la corda del timone orizzontale (stabilizzatore) e l’asse longitudinale della
fusoliera 0°
28/2/77
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Piano di riferimento D.L. spigolo del bordo d’attacco alla radice alare.
Livellamento :
con una livlla da 1000:400 posizionata orizzontale sulla parte
posteriore della fusoliera
Pesata al carrello principale
G1
=
kg.
Pesata al pattino di coda
G2
=
kg.
Peso a vuoto
GL= G1+ G2
=
kg.
Posizione del carrello principale
a=
mm
Posizione pattino di coda
b=
mm
C.G. con Peso a vuoto
G2 * G1
X= ------------+ a = --------------------- +

=

mm dietro D.L.

GL
Misurazioni per determinare il peso a vuoto , la posizione del CG a vuoto e le limitazioni di
carico devono essere sempre effettuate senza acqua di zavorra.
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VI. pesi e momenti delle superfici di controllo
Il peso ed il momento delle superfici di controllo non deve superare i seguenti
valori:
Astir CS Jeans ( dal numero di serie 2093)
Elevatore
12 cm kg ± 10%
Timone verticale 0-5 cm kg.
Alettone
0-1 cm kg

2.7 kg ±10%
Max. 6 kg.
max 6 kg

I momenti devono essere misurati con le superfici di controllo rimosse . Per
determinare il momento M=P.r le superfici di controllo devono essere montate
alla linea di cerniera senza atriti. La forza P può essere misurata usando una
bilancia postale , Se ivalori sono superiori il contrappeso deve essere aumentato.
Prima di effettuare riparazioni che coinvolgono il cambiamento delle masse dei
contrappesi bisogna consultare il costruttore o il riparatore autorizzato.

20.2.1978 bzw. 26.7.1979
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Montaggio
E’ possibile montare l’aliante con tre persone
1. Ali:
Aprire i 4 principali connettori alari. Sbloccare i diruttori delle ali.
Guidare l’ala destra nella fusoliera. Aprire le sicurezze negli attacchi
della fusoliera e gentilmente muovere l’ala avanti ed indietro fino a che
si udiranno le sicurezze scattare in posizione. Inserire l’ala sinistre in
posizione nella fusoliera . Muovere le estremita’ alari su e giù per
allineare le spine all’estremita’ del longherone con i fori nella radice
dell’ala opposta. Aprire le sicurezze degli attacchi dell
Ala sinistra e muovendo l’ala avanti ed indietro si udiranno le sicurezze
scattare in posizione. Per assicurarsi che l’accoppiamento ala/fusoliera
sia sicura e bloccato , ruotare le sicurezze nelle baionette fino a che sono
bloccate al loro posto.
Controlli
I cerchi rossi sul lato della fusoliera devono essere coperti dai blocchi
quando completamente ruotati.
2. i collegamenti degli alettoni e diruttori sono dietro il longherone.
Le aste corte di collegamento nella fusoliera sono fornite con attacchi
rapidi che devono essere collegati alle sfere delle aste che corrono
all’interno delle ali.
Dopo il montaggio le aste devono essere ispezionate per verificare che
le spine siano correttamente inserite e che fuoriescano dalla sede di
alcuni millimetri.
Dopo aver collegato gli attacchi rapidi verificare che non si possano
staccare dalle sfere ruotandoli avanti ed indietro . eseguire questa
verifica gentilmente applicando non piu di 5 kg. Di forza . Controllare
tutte le connessioni e aste metodicamente.
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a

aperto

b

chiuso

c

bloccato
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3. piani di coda
prima di procedere all’assemblaggio rimuovere il coperchio frontale e
ruotare il pomello fino a che sia completamente estratto al suo limite.
Una persona può effettuare questa operazione stando dietro il timone
verticale. Il piano di coda può essere appoggiato sopra la deriva
tenendo l’elevatore deflesso verso l’alto cosi’ che’ l’attacco rapido
dell’asta dell’elevatore può essere collegata alla sfera dell’elevatore.
La parte anteriore dello stabilizzatore può essere abbassata e tirata
indietro dentro alle tre spine . Girare il pomello a destra fino a che non
vi siano piu giochi in qualsiasi direzione . il coperchio frontale funge
da sicurezza dato che può essere installato solo con il pomello in
posizione orizzontale. Se necessario forzare il pomello di ¼ di giro.
Lo smontaggio in ordine inverso .il pomello viene ruotato a sinistra
ed estratto.
Controlli dopo il montaggio.
1. controllare che i 4 principali attacchi alari siano bloccati
2. controllare che gli attacchi rapidi degli alettoni e diruttori siano
completamente inseriti sulle sfere.
3. controllare che il gancio di traino funzioni correttamente
4. controllare il funzionamento del freno del carrello principale e il
gonfiaggio della ruota.
5. controllare che i piani orizzontali siano bloccati e che l’asta di
comando dell’elevatore sia collegata.
6. controllare il movimento del timone di direzione.
Controlli prima del decollo
1. tutti i comandi liberi
2. diruttori chiusi e bloccati
3. trim in posizione di decollo ( neutrale)
4. capottina chiusa
5. paracadute e cinture di sicurezza allacciate e tirate
6. altimetro a zero o sull’elevazione del campo.
7. radio accesa e con la frequenza corretta
5.5.77
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Manutenzione
Attenzione e cura deve essere data alla superficie di
vetroresina dell’aliante. Pulire e rimuovere polvere, grasso,
insetti, e altri residui utilizzando acqua tiepida. Sporco piu’
resistente va rimosso con un detersivo delicato. Per la
manutenzione delle superfici va utilizzato solo preparati senza
silicone. Screpolature vanno riempite con cura.
Seppur molto resistente, l’aliante deve essere protetto il piu’
possibile contro la pioggia e l’umidita’. Se acqua entra
nell’abitacolo o nelle parti dell’aliante bisogno tenerlo in un
posto asciutto ed asciugarlo girando le parti bagnate
dell’aliante smontato.
La capottina deve essere pulita con speciali prodotti per il
plexiglas, oppure con acqua tiepida. Sempre usare una pelle di
daino umida deve essere, mai usare stracci asciutti.
Le cinture di sicurezza devono essere controllate regolarmente
per possibile muffa e normale consumo e abrasioni. Le parti di
metallo devono essere controllate per ruggine.
Siccome e’ situato in basso nel pozzetto del carrello
principale il gancio di traino deve essere controllato pulito
ed ingrassato. Rimuovendo il sedile si può accedere comodamente
al gancio di traino e rimuoverlo. Staccare i cavi di
collegamento alla leva e le due viti. Per manutenzione il
gancio deve essere spedito con la sua documentazione al
costruttore del gancio, Richard Tost.
La ruota del carrello principale deve essere gonfiata a 2.5
Atm. (36 Psi)
Il freno del carrello principale e’ del tipo a tamburo, se
necessario si può regolare il suo gioco. La regolazione viene
fatta regolando il cavo all’attacco sul tamburo.
Quando si deve rimuovere la ruota del carrello principale per
manutenzione e pulizia o sostituzione , bisogna scollegare il
cavo del freno alla leva del tamburo. L’attrezzo speciale con
filettatura M6 va avvitato su un lato del mozzo della ruota per
rimuovere le viti e il mozzo. Staccare la leva del freno con le
sue viti, rimuovere la ruota tirandola verso il basso. Pulire
tutti i componenti e lubrificare prima del montaggio.
28.2.77
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Prima dell assemblaggio dell’aliante tutte le spine e bussole
ai collegamenti fra ali e fusoliera , e piani di coda e
fusoliera devono essere puliti ed ingrassati.
Ogni volta che sono necessarie riparazioni piu importanti della
normale manutenzione si deve consultare il costruttore.
Quando si ridipinge l’aliante e’obbligatorio dipingere di
colore bianco tutte le superfici esposte al sole.
Dopo ogni riparazione o se ridipinto l’aliante deve essere
controllato per il CG e peso a vuoto.
La manutenzione degli attacchi rapidi Hotellier deve essere
fatto ogni anno o ogni 500 ore o quello dei due che avviene
prima. Questi attacchi rapidi sono montati sulle aste degli
alettoni, dei diruttori alla connessione con la fusoliera e
all’elevatore sopra la deriva.
Il diametro dei giunti a sfera deve essere misurato in punti
diversi con un micrometro e non deve riportare differenze
maggiori di 0.1 mm quindi il giunto deve essere sferico. Se si
riscontrano differenze maggiori il giunto sferico e il
connettore devono essere sostituiti.
Giunti sferici e connettori devono essere ingrassati prima di
ogni montaggio.
Per aumentare l a sicurezza si può utilizzare delle spine di
sicurezza da inserire nel foro del cuneo. ( spine di sicurezza
No. 500 30771 fornite da A.Wurth, D – 7118 Kunzelsau,
W.Germany)

4.5.81
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Procedure per l’ispezione per allungare il tempo
di servizio.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Generale.
I risultati ottenuti da prove di fatica sui longheroni
delle ali , hanno dimostrato che la durata del tempo di
servizio di alianti e motoalianti FRP può’ essere esteso
fino a 6000 ore se per ogni aliante (oltre alla normale e
obbligatoria ispezione annuale) l’aeronavigabilita’ e’
dimostrata seguendo uno speciale programma multi-step di
ispezione specialmente per la vita di servizio.
Date.
Quando l’aliante raggiunge le 3000 ore si deve eseguire una
ispezione seguendo il programma come da paragrafo 3. Se i l
risultato dell’ispezione e’ positivo o se qualsiasi difetto
riscontrato e’ stato riparato correttamente allora la vita
dell’aliante può essere estesa per altre 1000 ore per un
totale di 4000 ore.
Lispezione come sopra dovra’ essere ripetuta al
raggiungimento delle 4000 ore. Se i l risultato
dell’ispezione e’ positivo o se qualsiasi difetto
riscontrato e’ stato riparato correttamente allora la vita
dell’aliante può essere estesa per altre 1000 ore per un
totale di 5000 ore.
Lispezione come sopra dovra’ essere ripetuta al
raggiungimento delle 5000 ore. Se i l risultato
dell’ispezione e’ positivo o se qualsiasi difetto
riscontrato e’ stato riparato correttamente allora la vita
dell’aliante può essere estesa per altre 1000 ore per un
totale di 6000 ore.
In futuro verra considerata la possibilita’ di estendere la
vita dell’aliante oltre le 6000 ore.
In ogni caso la pubblicazione piu recente del programma di
ispezione, che viene aggiornata con i risultati di tutte le
ispezioni effettuate , deve essere ordinata al costruttore.
L’ispezione deve essere eseguita esclusivamente dal
costruttore o da un tecnico certificato o ispettore.
I risultati delle ispezioni devono essere documentati e
inviati al costruttore.
L’ispezione annuale non e’ soggetta alle programma come
descritto sopra.

30.9.81
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