GROUND CHECK
GVML

1. Hangar
 Apertura - chiusura portoni hangar
 Modi di apertura/chiusura
 Chiudere portone appena possibile
 Contenuto armadi
 Luce
 Uso trattorino – regolazione vite - ricarica
 Hangaraggio aerei
 Riga arancione (T: N774PT)
 Riga verde ( N4927)
 Posizione finale delle ruote
 Punti critici (estremità alare, coda, elica, finestra, pilot corner)
 Gilet di salvataggio
 nell’armadio
 modo d’uso
 N4927
 Trattorino
 Gilet di Salvataggio a bordo confezione blu
 Telo capotte nell’armadio o nel vano bagaglio – rete
 Controllo olio
 Pompetta stall warning e vaschetta spurghi
 Controlli surriscaldamento freni (bianco)
 Chocks sotto le ruote adatti
 Mascherine ossigeno a bordo
 Sacchetti ev. nausea
 Kit di picchetti
 Chiave di riserva
 N774PT
 Trattorino
 Telo capotte nell’armadio o nel vano bagagli
 Controllo olio - uso astina
 Pompetta stall warning e vaschetta spurghi
 Controllo surriscaldamento freni (bianco)
 Chocks sotto le ruote adatti
 Sacchetti nausea
 Kit di picchetti
 Chiave di riserva
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 Pulizia vetri degli aerei (prodotto rosa pulire solo con la carta)
 dopo ogni volo
 nessun altro detergente
 Pulizia aereo (con prodotto blu)
 dopo un utilizzo di più giorni
 pulizia esterna (spugna/acqua)
 pulizia ali N4927 bordo d’attacco de-ice solo con acqua senza prodotti
 pulizia interna (fogli – occhiali – oggetti vari – vomito)
 Olio
 riserva sull’aereo
tipo di olio Philips 20-50 confezione blu
bottiglie vuote buttare via e non lasciarle sull’aereo
(controllo consumo annotare nella valigia nera)

2/2

2. Sede
 Lavagna
 info manutenzione
 verificare se l’aereo è operativo
 controllare ore rimanenti al prossimo controllo
 avvisare responsabile velivoli se il controllo 50/100 h è imminente
 chi avvisare in caso di guasto
 Rapporti di volo (fogli gialli)
 lista conversione minuti sessagesimali/centesimali
 originale x buca-lettere
 copia x valigetta
 copia x pilota
 Armadio nero in Sede
 Valigetta dell’aereo
 copia rapporto di volo
 lista consumo olio annotare ogni volta
 documenti dell’aereo
 chiave di riserva
 sacchetti per ev. “nausea”
 Buca-lettere sede
 rapporto di volo originale
 copia rifornimento benzina con nome PIC
 PC
 log-in libero come pilot
 lasciare sempre PC acceso
 Jeppesen VFR Manual
 rimane sempre in sede
 fotocopie (risparmiare)
 Frigo
 consumazioni: mettere i soldi nel bicchiere
 Chiudere sede a chiave e controllare
 Gilet per accesso al Apron/hangar
UFFICIO C
Avvisi di volo – piani di volo
Possibilità di noleggio cuffie GVML
Saldare le tasse aeroportuali prima di andare via
Agno, ………………………

Socio …………………………..
Visto …………………………..
(membro di Comitato)
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