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BOLLETTINO DI SERVIZIO 

Cambio del metodo di misurazione della temperatura 

Teste cilindri ad temperatura liquido refrigerante 
 

SB-912-066UL 

SB-914-047UL  
 

 

 
 

 

Simboli ripetuti: 

 
Si prega di prestare attenzione ai seguenti simboli presenti in tutto questo documento che enfatizzano 

particolari informazioni. 

 

AVVERTENZA: Identifica un’istruzione che se non osservata può causare serie 

lesioni o anche morte. 

 

ATTENZIONE: Denota un’istruzione che se non osservata può causare seri danni al 

motore o potrebbe sospendere la garanzia. 

 

  NOTA:   Informazioni utili per meglio operare. 

 

  La linea di revisione al lato della pagina indica un cambiamento nel testo o nella  

  grafica 

 

1) Informazione di pianificazione 
 

1.1) Motori interessati 

 

Tutti i motori Rotax 912 UL, 912 ULS e 914 UL sono interessati, se almeno uno dei 

seguenti criteri è applicabile: 

 

Criterio A) Numero di serie del motore: 

 

I motori con i seguenti numeri di serie, che installano il nuovo tipo di testa sono 

interessati. Il part number delle nuove teste è riportata nella sezione 1.1.1). 

 

Tipo di motore Numeri di Serie 

912 UL Dal S/N 6770937 incluso 

912 ULS Dal S/N 6781410 incluso 

914 UL Dal S/N 7682718 incluso 

  

 

OBBLIGATORIO 
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NOTA: Il nuovo tipo di testa è identificabile dal sensore temperatura 

posizionato nella zona superiore. Nuovo tipo fig. 2; Vecchio 

tipo fig. 3.  

 

Criterio B): 

 

Tutti i motori equipaggiati con il nuovo tipo di testa installata come parte di ricambio 

o durante la riparazione/revisione dal 1° Marzo 2013 in poi. Il part number delle 

nuove teste è riportata nella sezione 1.1.1). 

 

 

1.1)1. Informazioni addizionali ai Criteri A e B: 

 

Part number dei nuovi tipi di testa: 

 

Tipo di Motore  

912 UL, 914 UL 912 ULS Posizione testa 

Part no. 413235 

Part no. 413236 

Part no. 413185 2/3 

Part no. 413245 

Part no. 413246 

Part. No. 413195 1/4 

 
Per completezza di istruzioni ed osservanza con questo bollettino riferirsi al bollettino di servizio 

SB-912-066/SB-914-047, ultima edizione sezione 1.2 in poi. 

 

 

    NOTA:  Sezione 1.6) Approvazione: Non è richiesta per i motori del tipo UL(serie). 

 Sezione 3) Esecuzione: In aggiunta: persone con un addestramento specifico. 

 

 


