
Pionieri nell’impermeabilizzazione



Essere pionieri significa non sedersi 

sugli allori!

RASCOR ITALIA
Agenzia per la Campania
Geom Stefano Lancellotti
cell 335 6202221 - tel 081 5709937
lancellotti@edilan.it
www.edilan.it



RASCOR è un gruppo imprenditoriale altamente specializzato 
che sviluppa e produce sistemi, prodotti e macchinari per inter-
venti di impermeabilizzazione, protezione degli edifi ci, risana-
mento e tecniche di iniezione per l’edilizia con sede centrale in 
Svizzera. Le fondamenta dell’attuale gruppo sono state gettate 
nel 1965 da René P. Schmid, che ancora oggi ne detiene la dire-
zione generale.

Il gruppo è attualmente rappresentato in diversi Paesi euro-
pei, asiatici e arabi con società indipendenti o fi liali.

RASCOR possiede un’elevata competenza tecnica e un’or-
ganizzazione internazionale forte ed effi ciente in grado di svol-
gere progetti di fama mondiale.

PremessaDa azienda a professionisti 
della qualità
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René P. Schmid

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

del gruppo RASCOR



René P. Schmid è stato il primo del settore a mettere a punto un 
acrilato per le iniezioni. Questa innovazione non solo ha rappre-
sentato una pietra miliare nella tecnica dei materiali, ma ha get-
tato basi importanti per l’evoluzione dell’impermeabilizzazione. 
Già dopo 4 anni, la domanda era così elevata che è stato possi-
bile passare dalla produzione su commissione alla produzione in 
proprio. Nel corso degli anni, la tecnica di iniezione è stata per-
fezionata di pari passo con l’impermeabilizzazione rigida. Già nel 
1977, la tecnica di iniezione aveva consentito di impermeabiliz-
zare con successo l’edifi cio numero 1000.

Per far fronte alla crescente domanda proveniente anche da 
altri Paesi, nel 1972 René P. Schmid ha fondato la prima divisione 
estera per la protezione e il risanamento degli edifi ci. Sono se-
guite altre divisioni in Germania e Austria.

Una novità per l’intero gruppo imprenditoriale sono state le 
joint venture con Giappone e Hong Kong. Per la prima volta, le 

Sviluppo ed 
 esperienze

Sviluppo ed esperienze

Da oltre 45 anni ci occupiamo esclusivamente 

di soluzioni di impermeabilizzazione preventi-

va e di risanamento.
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ne preventiva per giunti 
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opere di impermeabilizzazione sono state eseguite da terzi, men-
tre l’azienda ha conservato la direzione e la sovrintendenza. Con 
questa esperienza sono state gettate le basi di un sistema com-
merciale ancora non molto noto: il franchising.

Gli anni ’80 hanno portato con sé una maggiore esigenza 
di proteggere gli edifi ci dall’acqua già in fase di progettazione. 
RASCOR ha messo a punto soluzioni per un’impermeabilizzazio-
ne rapida ed economica mediante iniezioni già durante la fase 
costruttiva.

La strada futura di RASCOR era ormai tracciata. L’imperme-
abilizzazione preventiva avrebbe dovuto essere il grande sviluppo 
del settore. Ed è così che oggi oltre l’80% del fatturato deriva 
dall’impermeabilizzazione preventiva.

I primi progetti con «Vasca Bianca» sono stati realizzati ancora 
con l’impermeabilizzazione di giunti e malte impermeabili. All’epo-
ca, la qualità del calcestruzzo era ben lontana da quella odierna!

Primo progetto con «Vasca Bianca» 

Primi esperimenti con proprie 

iniezioni in resina acrilica 

condotti da René P. Schmid 

Esordio sul mercato tedesco 

Esordio sul mercato asiatico 

Primo progetto di 

risana-mento di una galleria 

nella Cina Centrale 

Prima produzione industriale dei 

propri prodotti di iniezione 

Istituzione della prima divisione 

di progettazione dell’azienda 

Ampliamento della gamma con 

prodotti in gomma ad espansione 

Espansione in nuovi mercati 

LA STORIA DI  RASCOR DAL 1963 AI  GIORNI  NOSTRI
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Roland Böni

Membro del Consiglio d’Amministrazione e 

Direttore delle divisioni esecutive

«Come specialisti delle impermeabi-

lizzazioni consideriamo nostro dovere 

collaborare con gli enti normativi 

nazionali ed esteri per la rielaborazio-

ne di norme e direttive esistenti in ma-

teria di impermeabilizzazione e la for-

mulazione di nuovi quadri normativi.»

LA DIREZIONE

Stephan Hischier

Membro del Consiglio d’Amministrazione 

e CFO del gruppo RASCOR

«Qualità e ottimizzazione sono no-

stre compagne costanti nel lavoro 

quotidiano, sia nella produzione che 

nell’engineering, nella realizzazione 

o nelle attività amministrative.» 

Ruben Schmid

CEO del gruppo RASCOR

«Le nuove esperienze, il know how 

e le sempre crescenti esigenze dei 

clienti sono per noi la forza motrice 

nello sviluppo di prodotti e sistemi.

Solo così possiamo offrire soluzioni 

sempre migliori ai nostri clienti.»

Esempi delle associazioni di appartenenza
–    Comitato CEN TC 104, SC8
      (calcestruzzo + iniezioni)
–    SIA (Società svizzera ingegneri e architetti)
–   ITA-AITES (Associazione Internazionale Gallerie)
–    STUVA (Edilizia sotterranea)
–    ICOLD (Dighe)
–    WTA (Consorzio tecnico-scientifi co)
–    FGV Vergelverein
–    VCI (Associazione dell’industria chimica)
–    ÖVBB (Associazione austriaca per il calcestruzzo e 

la chimica edilizia)
–   VSB (Associazione svizzera dei tecnologi del calcestruzzo)
–    VBK (Associazione svizzera per la protezione degli edifi ci 

e le tecnologie plastiche)
–    DAfSb (Comitato tedesco per il cemento armato)
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Competenza 
  e know how

Competenza e know how

Impermeabilizzazione di risanamento

Impermeabilizzazione preventiva per giunti di 

costruzione, giunti di fessurazione programmata 

ed elementi passanti

Progetto di impermeabilizzazione completo 

con garanzia

RASCOR – Competenza 

nell’impermeabilizzazione pre-

ventiva e di risanamento.
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Sin dall’inizio, RASCOR si è concentrata sull’impermeabilizzazione.
Questa specializzazione ha consentito di acquisire un notevole 
know how in materia. L’enorme esperienza maturata viene oggi 
messa a frutto in tre rami indipendenti:

Prodotti
Produzione e vendita dei materiali impermeabilizzanti.

Engineering
Centralizzazione del know how e sua applicazione nella proget-
tazione di opere di impermeabilizzazione.

Esecuzione
Realizzazione completa delle opere di impermeabilizzazione.
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Edilizia e opere sotterranee generali
I requisiti e le esigenze di utilizzo cambiano costantemente e ri-
chiedono pertanto soluzioni di impermeabilizzazione sempre più 
sofi sticate.

Queste soluzioni vengono impiegate nell’edilizia residenzia-
le e industriale e per garage sotterranei, sottopassi, impianti di 
depurazione delle acque refl ue, impianti di incenerimento dei 
rifi uti, industria chimica, serbatoi di acqua potabile e così via.

Impianti idroelettrici
Questo settore pone condizioni particolarmente rigide per l’im-
permeabilizzazione, dato che si opera con enormi quantità d’ac-
qua, un’elevata pressione dell’acqua stessa e imponenti strutture 
in calcestruzzo. Anche le vibrazioni presenti nelle aree delle tur-
bine esigono apposite soluzioni per i giunti.

Gallerie
Le gallerie a cielo aperto e i trafori (calcestruzzo gettato in opera 
oppure elementi prefabbricati) fanno parte degli interventi di im-
permeabilizzazione quotidiani di RASCOR. Soprattutto le gallerie 
traversobanco e le ferrovie sotterranee sono i nostri punti di for-
za quando si tratta di soluzioni senza compromessi.

L’impiego dei prodotti RASCOR non cambia nelle diverse tipolo-
gie di opere, ma richiede una particolare esperienza. Conosciamo 
i diversi requisiti ed effetti e possiamo pertanto valutare la situa-
zione in modo ottimale, che si tratti di serbatoi di acqua potabile, 
canali di scolo, edilizia residenziale, stazioni della metropolitana 
e così via. Anche le procedure cambiano a seconda che si tratti 
di un risanamento, di un intervento preventivo o di un progetto 
globale con garanzia.



Prodotti e sistemi

Macchinari e sistemi informa-

tici all’avanguardia garanti-

scono una produzione qualita-

tivamente eccellente. Gli ad-

detti alla produzione e alle 

spedizioni provvedono a far 

arrivare i prodotti RASCOR 

con puntualità e affi dabilità 

sul cantiere.

La quotidiana esperienza di 

cantiere e la conoscenza dei 

requisiti correlati vengono 

messe a frutto nel perfezio-

namento di prodotti e mac-

chinari.

Tutti i prodotti RASCOR ven-

gono realizzati in laboratori e 

impianti produttivi propri 

sotto un costante controllo 

qualità. In questo senso, la 

sostenibilità ambientale gio-

ca un ruolo fondamentale. 

Nel laboratorio vengono te-

stati i nuovi prodotti e con-

dotti rigidi controlli qualità.

RASCOR trasmette le proprie 

nozioni ai clienti in occasio-

ne di seminari, workshop e 

corsi di formazione.

I nostri straordinari prodotti per l’impermeabilizzazione 

preventiva e di risanamento possono essere impiegati per 

tutti i tipi di intervento. Il sistema RASCOR offre il pro-

dotto perfetto per qualunque problema.

Prodotti e sistemi

Sostenibilità ambientale e stabilità
I prodotti RASCOR vengono costantemente adeguati alle norme 
e direttive più recenti. La sostenibilità ambientale gioca un ruolo 
fondamentale in questo senso. La nostra fi losofi a è ottenere sem-
pre la migliore sostenibilità possibile.

Per essere sempre all’altezza delle molteplici esigenze di sta-
bilità chimica, RASCOR offre un’ampia gamma di composizioni 
adattabili ai requisiti delle singole opere.
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Prodotti iniettabili
Le iniezioni di resina acrilica RASCOfl ex rappresentano il sicuro 
sistema di impermeabilizzazione per infi ltrazioni e perdite 
d’acqua nell’edilizia, nelle opere sotterranee e nelle fondazioni 
speciali. Le resine acriliche RASCOfl ex sono resine acriliche eco-
logiche a base di 2 componenti di diversa composizione. Le resi-
ne acriliche RASCOfl ex sono uniche nel loro effetto e già da de-
cenni danno prova di un’elevata qualità di impermeabilizzazione 
in molti luoghi del mondo.

Le resine poliuretaniche RASCOfl ex trovano impiego nel 
risanamento per l’impermeabilizzazione di collegamenti elastici 
di fessure e cavità. Gli acrilati e i poliuretani RASCOfl ex vengono 
inoltre impiegati per la posa dei sistemi di iniezione RASCOtec. 
RASCOsec ASH o RASCOsec HME viene impiegato come barriera 
consolidante e idrorepellente contro l’umidità nelle murature 
minerali assorbenti in concio, calcestruzzo battuto, laterizio, pie-
tra arenaria calcarea, pietra naturale e simili.

Macchinari e accessori
La macchina d’iniezione RASCOR a 2 componenti consente di 
regolare continuamente la pressione e la portata durante il fun-
zionamento. I nostri accessori quali l’ugello, la batteria di misce-
lazione e così via sono in acciaio inox.

Sistemi di iniezione
Il sistema RASCOtec è composto da diversi elementi che vengono 
posati con i materiali di iniezione. I prodotti RASCOtec costituis-
cono un sistema integrato professionale per tutti i tipi di inter-
venti di impermeabilizzazione. L’elevato standard tecnico 
dell’impermeabilizzazione RASCOR si rivela nelle singole, straor-
dinarie soluzioni.

Sistemi ad espansione
Il sistema RASCOtight è composto da un’ampia gamma di profi -
li impermeabilizzanti ad espansione.

Sistemi a incollaggio
Il nastro per giunti incollato viene impiegato per impermeabiliz-
zare giunti di costruzione e di movimento dall’acqua, sia essa in 
pressione o meno.

Sistemi con nastro per giunti
L’effetto sigillante dei nastri posati si basa sul principio del labi-
rinto. A seconda delle esigenze, sono disponibili nastri per giun-
ti di costruzione e di movimento e, per le due tipologie di giunto, 
nastri per corpi e fi anchi di diverse dimensioni.
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L’impermeabilizzazione è oggi un aspetto fondamentale della 
qualità dell’opera. Prodotti collaudati e compatibili tra loro sono 
più importanti che mai. Solo così può funzionare un sistema!

L’impermeabilizzazione è molto di più della semplice posa 
di materiali sigillanti. L’engineering è diventato una componente 
irrinunciabile di ogni pianifi cazione professionale di interventi di 
impermeabilizzazione. Riunire know how e conoscenza dei re-
quisiti tecnici e delle norme vigenti per trarne il maggior vantag-
gio possibile è la premessa fondamentale di un progetto di im-
permeabilizzazione coerente!

Il nostro sistema «Vasca Bianca RASCOR» non prevede sem-
plicemente calcestruzzo impermeabile e l’impermeabilizzazione 
dei giunti. È anche indispensabile prendere in considerazione 
aspetti quali una corretta progettazione dei giunti, un’adeguata 
classifi cazione del calcestruzzo e il tipo di elemento passante. In 
caso contrario, l’impermeabilizzazione può diventare una mara-
tona costosa e infi nita!

EngineeringEngineering

Il calcestruzzo si evolve costan-

temente. La complessità e i re-

quisiti che caratterizzano questo 

materiale sono costantemente 

aumentati negli ultimi decenni. 

Per questo RASCOR ha deciso, 

già nel 1982, di istituire un pro-

prio studio di progettazione per 

centralizzare tutte le esperienze 

maturate nel settore dell’imper-

meabilizzazione e la conoscenza 

dei crescenti requisiti in materia 

di calcestruzzo.



I L  PROGETTO GLOBALE RASCOR S IGNI -
F ICA POTERSI  R IVOLGERE A UN UNICO 
ESPERTO

–  Garanzia della tenuta fino a 10 anni; un referente  
 per tutti gli interventi di impermeabilizzazione di  
 superfici a contatto con il terreno 
–  Riduzione dei tempi necessari per la realizzazione  
 dell’opera
–  Risparmio sui costi (ad esempio per l’acciaio di 
 armatura, per la classificazione del calcestruzzo)
–  Prezzo fisso per l’intera prestazione
–  Partner con esperienza inarrivabile nel settore  
 dell’impermeabilizzazione

I L  NOSTRO ENGINEERING PER  L’ IMPERMEABI -
LIZZAZIONE È COSTITUITO DA PIÙ ELEMENTI, 
TUTTI  INDISPENSABIL I :

Progettazione preliminare
I nostri ingegneri edili eseguono i calcoli per l’intero progetto, te-
nendo conto della statica, delle condizioni delle acque di falda e 
di versante, delle dimensioni dell’opera e della sua destinazione.

Progettazione dei dettagli
Questa fase prevede l’assunzione della piena responsabilità in 
importanti ambiti dell’armatura, della disposizione e del tipo di 
giunti, della composizione e della lavorazione del calcestruzzo e 
dei relativi trattamenti successivi.

Esecuzione
I nostri ingegneri forniscono consulenza e indicazioni durante la 
realizzazione del «sistema Vasca Bianca RASCOR».

Monitoraggio
La garanzia di qualità è fondamentale per assicurare la qualità di 
esecuzione concordata. Il compito termina solo con il collaudo 
fi nale e l’inizio della garanzia.

Nonostante l’attenzione dedicata alla progettazione e la 
presenza di parti dell’opera ripetitive, è spesso necessario appor-
tare tempestivamente modifi che che si ripercuotono sulla tecnica 
di impermeabilizzazione. Anche in questo caso, un sistema fl es-
sibile e un team di specialisti garantiscono un’impermeabilizza-
zione al 100%.
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Rivolgersi a un solo esperto e non lasciare 

niente al caso – cosa c’è di meglio che 

affidare l’intera problematica dell’imper-

meabilizzazione a uno specialista?



Esecuzione

Le divisioni esecutive si occupano dell’intero settore dell’imperme-
abilizzazione preventiva e di risanamento nell’edilizia e nelle opere 
sotterranee generali, così come nelle opere sotterranee civili.

Il «sistema Vasca Bianca RASCOR» consente a tutte le parti 
interessate (progettisti, imprese di costruzione e committenti) a di 
risparmiare tempo e denaro e ottenere una soluzione di imper-
meabilizzazione professionale che non lascia niente al caso. Vie-
ne consegnata un’opera perfettamente impermeabile, con la 
costante consulenza di un tecnico qualifi cato.

L’impermeabilizzazione preventiva è la perfezione nel detta-
glio. RASCOR offre il sistema perfetto per qualunque problema. 

Esecuzione

Con i sistemi di iniezione RASCOtec o i sistemi ad espansione 
RASCOtight sarà possibile risolvere anche il vostro problema. 

Ci sono sempre edifi ci che contengono un’impermeabilizza-
zione minima o ne sono addirittura sprovvisti. Con la nostra espe-
rienza nell’impermeabilizzazione di risanamento siamo in grado di 
rendere anche questi edifi ci impermeabili al 100%. Una volta cre-
ato il progetto di risanamento, l’edifi cio sarà reso impermeabile nel 
minor tempo possibile. I nostri specialisti impiegheranno i prodot-
ti più adatti per i requisiti specifi ci.



Gli specialisti dell’impermeabilizzazione 

RASCOR, forti della propria competenza 

e passione, garantiscono un’impermeabi-

lizzazione professionale sul posto.
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SIAMO RAPPRESENTATI  IN  MODO 
CAPILLARE IN QUESTE AREE:

–  Svizzera
–  Germania
–  Austria
–  Gran Bretagna
–  Francia
–  Danimarca
–  Irlanda
–  Italia
–  Ungheria
     e in Sudamerica e Asia

Effi cienza
Grazie ai più moderni veicoli d’intervento riusciamo ad essere 
rapidi e fl essibili e a operare in modo effi ciente e produttivo su 
ogni cantiere.

Qualità
Per garantire una qualità costante, i nostri collaboratori parteci-
pano regolarmente a corsi di formazione e aggiornamento.

Competenza
L’esperienza dei nostri collaboratori è sinonimo di esecuzione 
impeccabile e affi dabile del lavoro, con un ampio bagaglio di 
nozioni tecniche. Viene così garantita una buona qualità dell’in-
tervento in tutte le fasi.

RASCOR nel mondo
Le singole divisioni operano nella propria area regionale oppure 
collaborano a livello nazionale e internazionale. Insieme alle sue 
divisioni esecutive, RASCOR sviluppa e realizza progetti in tutto 
il mondo.



ReferenzeReferenze delle nostre soluzioni 
impermeabili in tutto il mondo

Teatro dell’Opera
Copenhagen, Danimarca

Metro Comet
Copenhagen, Danimarca

Centro di Formazione Domino
Berna, Svizzera

Opera di sbarramento 
sul Danubio
Austria

Centrale idroelettrica
Gösgen, Svizzera

Ponte di Storebælt
Danimarca

Aeroporto
Zürich-Kloten, Svizzera

Bacino di carenaggio
Glasgow, Scozia

Impianto di depurazione 
delle acque refl ue
Letovice, Repubblica Ceca

Canary Wharf
Londra, Gran Bretagna
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Aeroporto
Monaco di Baviera, Germania

Teatro alla Scala
Milano, Italia

Garage sotterraneo Lai Che Kok
Hong Kong, Cina

Galleria stradale
Aeroporto Doha, Qatar

Metropolitana
Milano, Italia

Cisterna d’acqua dolce
Dublino, Irlanda

Scala di monta per i pesci
Iffezheim, Germania

Metropolitana
Monaco di Baviera, Germania

Galleria SMART
Kuala Lumpur, Malesia

Garage sotterraneo
Atene, Grecia



 RASCOR

Domande?
Ulteriori informazioni?
Pura curiosità?

Siamo a vostra completa disposizione!

RASCOR ITALIA
Agenzia per la Campania
Geom Stefano Lancellotti
cell 335 6202221 - tel 081 5709937
lancellotti@edilan.it
www.edilan.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 120
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice




