
Brånemark System® Zygoma TiUnite®
Istruzioni per l’uso

Importante: leggere attentamente.
Limitazione di responsabilità: 
Questo prodotto fa parte di una soluzione completa e può essere utilizzato solo con i pro-
dotti originali associati, conformemente alle istruzioni e raccomandazioni di Nobel  Biocare. 
L’uso non consigliato di prodotti non originali in combinazione con prodotti Nobel  Biocare 
renderà nulla ogni garanzia e qualsiasi altro obbligo, espresso o implicito, di Nobel  Biocare. 
L’utilizzatore di prodotti Nobel  Biocare ha il dovere di determinare se un prodotto sia adatto 
o meno allo specifi co paziente e alle particolari circostanze. Nobel Biocare declina qualsiasi 
responsabilità, espressa o implicita, in merito a danni diretti, indiretti, punitivi o di altro tipo 
derivanti da o collegati a eventuali errori di valutazione o pratica professionale compiuti 
nell’uso di prodotti Nobel Biocare. L’utilizzatore è inoltre obbligato a tenersi regolarmente 
aggiornato sugli sviluppi più recenti relativi a questo prodotto Nobel  Biocare e alle sue 
applicazioni. In caso di dubbi, l’utilizzatore dovrà contattare Nobel  Biocare. Poiché l’utilizzo 
del prodotto avviene sotto il controllo dell’utilizzatore, questi se ne assume la piena respon-
sabilità. Nobel  Biocare declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti. Alcuni 
prodotti specifi cati nelle presenti Istruzioni per l’uso potrebbero non disporre dell’approva-
zione o dell’autorizzazione alla vendita in tutti i mercati.

Descrizione:
Impianto:
L’impianto Brånemark System® Zygoma TiUnite® è realizzato in titanio biocompatibile 
commercialmente puro di grado 4 con superfi cie TiUnite®. Si tratta di un impianto a pareti 
parallele, con una testa dell’abutment a 45°. L’impianto presenta una superfi cie TiUnite® 
fi no al livello della piattaforma. In combinazione con questo impianto occorre utilizzare 
uno specifi co assortimento protesico “Brånemark System® Zygoma TiUnite®”, in quanto 
è necessaria una vite protesica più corta.

La confezione dell’impianto contiene anche una vite di copertura realizzata in titanio 
commercialmente puro di grado 1. 

Strumenti: 
Le frese pilota e Twist Drill di Nobel  Biocare sono realizzate in acciaio con rivestimento 
a base di carbonio diamantato (DLC). Le frese Round Bur sono realizzate in acciaio senza 
rivestimento a base di carbonio diamantato (DLC). Devono essere utilizzati in combinazione 
con gli impianti Brånemark System® Zygoma TiUnite® e sono monouso.

Zygoma Drill Guard, Zygoma Drill Guard Short, Zygoma Depth Indicator Straight e Zygoma 
Depth Indicator Angled sono realizzati in acciaio. Zygoma Handle è realizzato in acciaio 
e lega di alluminio. Devono essere utilizzati in combinazione con gli impianti Brånemark 
System® Zygoma TiUnite® e possono essere riutilizzati.

Uso previsto:
Gli impianti endossei Brånemark System® Zygoma TiUnite® sono integrati nell’osso 
zigomatico (osteointegrazione). e sono concepiti per l’uso come ancoraggio o supporto 
di ricostruzioni dentali per riabilitare la funzione masticatoria dei pazienti.

Indicazioni:
Gli impianti dentali endossei Brånemark System® Zygoma TiUnite® sono destinati al 
posizionamento chirurgico nell’osso delle arcate mascellari superiori per fornire supporto 
ai dispositivi protesici, ad es., denti artifi ciali, al fi ne di riabilitare la funzione estetica e masti-
catoria del paziente. Tali impianti possono essere utilizzati per la funzione immediata, purché 
siano soddisfatti i requisiti di stabilità riportati nelle istruzioni per l’uso.

Controindicazioni:
Gli impianti Brånemark System® Zygoma TiUnite® sono controindicati in pazienti:

–  clinicamente non idonei a essere sottoposti a procedure di chirurgia orale;

–  con un volume osseo inadeguato per gli impianti Zygoma e gli impianti convenzionali;

–  per i quali non sia possibile raggiungere dimensioni, numero o posizione ottimale degli 
impianti tali da ottenere il supporto sicuro di carichi funzionali o anche parafunzionali;

–  allergici o ipersensibili al titanio commercialmente puro (grado 4 e grado 1), alle leghe 
di titanio Ti-6Al-4V (titanio, alluminio, vanadio), all’acciaio o al rivestimento a base di 
carbonio diamantato (DLC);

–  le cui protesi devono essere realizzate con elementi singoli. 

Avvertenze:
Un errore di valutazione della lunghezza effettiva e della direzione delle frese rispetto alle 
misurazioni radiografi che e alle strutture anatomiche circostanti può provocare una lesione 
permanente a danno di nervi o altre strutture vitali attigue. 

Oltre alle normali precauzioni obbligatorie per qualsiasi intervento chirurgico, ad esempio 
l’asepsi, durante la fresatura nell’osso zigomatico occorre prestare attenzione a non 
danneggiare nervi e vasi sanguigni facendo riferimento alle conoscenze di anatomia e alle 
radiografi e preoperatorie.

In generale, i rischi più importanti associati agli impianti Brånemark System® Zygoma 
TiUnite® sono la sinusite e la formazione di fi stole.

Precauzioni:
Informazioni generali:
Non è possibile garantire al 100% il successo di un impianto. Il mancato rispetto dei limiti 
d’uso e delle procedure indicate può provocare il fallimento dell’impianto. 

Il trattamento con impianti può provocare perdita di osso e danni biologici o cedimenti, 
compresa la rottura degli impianti per fatica. 

Per il buon esito del trattamento implantare è essenziale una stretta collaborazione tra 
chirurgo, protesista e odontotecnico. 

Si raccomanda vivamente che gli impianti Brånemark System® Zygoma TiUnite® vengano 
utilizzati esclusivamente con strumenti chirurgici e componenti protesici Nobel Biocare, in 
quanto la combinazione con componenti non dimensionati per il corretto accoppiamento 
può provocare problemi meccanici e/o strumentali, danni ai tessuti oppure risultati estetici 
insoddisfacenti. 

Si raccomanda vivamente che il medico, anche se esperto, completi sempre uno 
speciale programma di formazione prima di utilizzare un nuovo metodo di trattamento. 
Nobel  Biocare offre un’ampia gamma di corsi per diversi livelli di conoscenza ed esperienza. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web www.nobelbiocare.com. 

Per evitare possibili complicazioni, la prima volta che si utilizza un nuovo metodo di 
 trattamento o un nuovo dispositivo è opportuno lavorare accanto a un collega esperto. 
A questo scopo, Nobel  Biocare mette a disposizione una rete globale di consulenti.

Prima dell’intervento chirurgico: 
È essenziale sottoporre il paziente a un attento esame clinico e radiologico prima dell’in-
tervento chirurgico, al fi ne di stabilirne le condizioni fi siche e psicologiche. Si raccomanda 
vivamente di effettuare una scansione TC o un’analisi CBCT (TC a fascio conico) prima di 
adottare una decisione defi nitiva in merito al trattamento. Il paziente non deve presentare 
sintomi di sinusite, né patologie nell’osso e nei tessuti molli associati, inoltre deve aver 
completato tutte le cure odontoiatriche necessarie.

Valutare con particolare attenzione i pazienti nei quali siano presenti fattori sistemici o 
localizzati che potrebbero interferire con il processo di guarigione dell’osso o dei tessuti 
molli o con il processo di osteointegrazione (come tabagismo, scarsa igiene orale, diabete 
incontrollato, radioterapia orofacciale, terapia con steroidi, infezioni nel tessuto osseo 
circostante). 

Prestare particolare attenzione ai pazienti sottoposti a terapia con bifosfonati. 

In generale, il posizionamento dell’impianto e il disegno protesico devono adattarsi alle 
condizioni individuali del paziente. In caso di bruxismo o di relazione intermascellare 
sfavorevole, può essere opportuno considerare un riesame dell’opzione di trattamento. 

Il trattamento di routine di pazienti pediatrici non è consigliato fi no a che non sia stata 
opportunamente documentata la conclusione della crescita dell’osso mascellare. 

Defi cit preoperatori dei tessuti molli o duri possono compromettere il risultato estetico 
o determinare una sfavorevole angolazione dell’impianto.

I trattamenti per l’inserimento degli impianti Zygoma possono essere effettuati in anestesia 
locale, sedazione cosciente endovenosa o anestesia generale.

Durante l’intervento chirurgico: 
Tutti gli strumenti utilizzati nella procedura chirurgica devono essere mantenuti in buone 
condizioni. Prestare attenzione affi nché gli strumenti non danneggino gli impianti o altri 
componenti. 

A causa delle ridotte dimensioni dei componenti, occorre prestare attenzione affi nché non 
vengano ingeriti o aspirati dal paziente. 

Il manipolo utilizzato per la procedura chirurgica per Zygoma deve essere regolabile in un 
rapporto 20:1.

Gli impianti Brånemark System® Zygoma TiUnite® possono essere inclinati fi no a 45° 
rispetto al piano occlusale. Se utilizzati con angolazioni comprese tra 30° e 45°, attenersi 
alle seguenti indicazioni: l’impianto inclinato deve essere splintato; utilizzare almeno 
4 impianti per il supporto di una protesi fi ssa su un’arcata totalmente edentula. 

Dopo l’installazione dell’impianto, la valutazione del chirurgo della qualità dell’osso e della 
stabilità iniziale determinerà quando caricare gli impianti. La quantità insuffi ciente di tes-
suto osseo e/o la qualità inadeguata dell’osso residuo, oltre a eventuali infezioni e malattie 
sistemiche, possono rappresentare cause potenziali di insuccesso dell’osteointegrazione 
subito dopo l’intervento chirurgico o dopo un iniziale ottenimento della stessa.

Momenti fl ettenti: le forze che causano i momenti fl ettenti sono note per essere le più 
sfavorevoli, in quanto possono potenzialmente compromettere la stabilità a lungo termine 
di una protesi sostenuta da impianti. Per ridurre i momenti fl ettenti, la distribuzione delle 
forze deve essere ottimizzata tramite la stabilizzazione dell’arcata, la riduzione al minimo 
delle estensioni distali, l’ottenimento di un’occlusione equilibrata come pure di una ridotta 
inclinazione cuspidale dei denti protesici.

Dopo l’intervento chirurgico: 
Per garantire risultati a lungo termine è consigliabile effettuare con regolarità sessioni 
di follow-up del paziente dopo il trattamento implantare e informarlo sulla corretta 
igiene orale. 
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Procedura chirurgica:
1.  Per iniziare l’esposizione della parete laterale della mascella, viene sollevato un lembo 

mucoperiostale a spessore totale praticando un’incisione sulla cresta con incisioni 
verticali distali bilaterali di rilascio sulle aree della tuberosità. 

Avvertenza: durante l’esposizione chirurgica della parete laterale della mascella è asso-
lutamente necessario prestare attenzione alle strutture vitali tra cui nervi, vene e arterie. 
Lesioni a queste strutture anatomiche possono condurre a complicazioni quali traumatismi 
dell’occhio e sanguinamenti estesi. 

L’immagine (A) mette in evidenza i seguenti punti di riferimento di cui tenere conto per 
orientarsi durante la dissezione anatomica: 

a. Parete posteriore del seno mascellare

b. Sperone zigomatico-mascellare

c. Forame infraorbitale

d. Incisura fronto-zigomatica

A

2.  Per la visualizzazione diretta della parete laterale della mascella, nonché dell’area 
dell’incisura fronto-zigomatica, si posiziona un divaricatore nell’incisura fronto-zigoma tica 
con retrazione laterale che espone l’area evidenziata (B).

3.  Per contribuire alla visualizzazione delle frese durante la preparazione dell’osteotomia, 
si pratica una “fi nestra” attraverso la parete laterale della mascella, come illustrato. 
Cercare di mantenere intatta la membrana di Schneider, se possibile (B).

B

 

4.  Iniziare la traiettoria dell’impianto in corrispondenza della posizione del primo/secondo 
premolare sulla cresta mascellare, seguire la parete mascellare posteriore e terminare 
in corrispondenza dello strato corticale laterale dell’osso zigomatico, leggermente al di 
sotto dell’incisura fronto-zigomatica (C).

C

5.  Procedura di fresatura: il rapporto del manipolo utilizzato è di 20:1, a una velocità mas-
sima di 2.000 giri/min. Fresare con irrigazione costante e profusa di soluzione salina 
sterile a temperatura ambiente.

Attenzione: durante la preparazione dell’osteotomia è possibile utilizzare la Drill Guard 
per evitare il contatto della fresa rotante con i tessuti molli adiacenti (D). Se il gambo della 
fresa non è protetto si possono verifi care lesioni alla lingua, all’angolo delle labbra o ad 
altri tessuti molli.

D

Sistema di misurazione della profondità: le frese a pareti parallele dispongono di un 
sistema di misurazione della profondità effettiva. Tutte le frese e i componenti sono 
contrassegnati in modo da permettere la preparazione del sito implantare alla profondità 
corretta e di ottenere un posizionamento stabile prevedibile dell’impianto.

Attenzione: le Twist Drill si estendono fi no a 1 mm oltre l’impianto in sede. Pertanto, 
durante la fresatura in prossimità di strutture anatomiche vitali, occorre tenere conto della 
maggiore lunghezza (per le linee di riferimento delle frese, vedere l’immagine E). 

6.  Sequenza di fresatura: l’immagine E mostra la relazione tra frese e impianti. L’osteoto-
mia iniziale si effettua utilizzando la Brånemark System® Zygoma round bur, quindi la 
Brånemark System® Zygoma Twist Drill 2.9 mm. L’ampliamento dell’osteotomia viene 
effettuato utilizzando la Brånemark System® Zygoma Pilot Drill 3.5 mm e infi ne la 
Brånemark System® Zygoma Twist Drill 3.5 mm.

50
45
40
35
30

50
45
40
35
30

E

1,5 mm

7,5 mm

7.  Utilizzare gli indicatori di profondità Z per determinare la lunghezza dell’impianto 
Zygoma da posizionare. Prima del posizionamento dell’impianto, si raccomanda 
un’irrigazione abbondante del seno.

8.  Posizionamento dell’impianto: è possibile inserire l’impianto utilizzando il motore 
chirurgico con un torque di inserimento di 20 Ncm.

È possibile aumentare il torque di inserimento fi no a un massimo di 50 Ncm per il posizio-
namento completo dell’impianto (F).
Attenzione: un torque di inserimento superiore a 50 Ncm può comportare danni all’im-
pianto o al montaimpianti, o causare la necrosi dell’osso zigomatico.

Nota: attraverso la “fi nestra” della parete laterale della mascella, visualizzare l’apice 
dell’impianto mentre procede attraverso il seno mascellare per accertarsi che si inserisca 
nell’osso zigomatico.

9.  Verifi care la posizione corretta della piattaforma dell’impianto: posizionare lo  Screwdriver 
Manual Unigrip™ sulla vite di montaggio dell’impianto (G). Il gambo del cacciavite 
Unigrip™ deve essere perpendicolare alla cresta della mascella per garantire la posi-
zione corretta della piattaforma dell’impianto Brånemark System® Zygoma. Rimuovere 
il montaimpianti.

F G

10.  Effettuare un’irrigazione abbondante della porzione apicale dell’impianto (la porzione 
subperiosteale dell’osso zigomatico) prima della rimozione del divaricatore dall’incisura 
fronto-zigomatica.

11.  Gli impianti premascellari vengono posizionati seguendo il protocollo convenzionale 
per il posizionamento degli impianti.

12.  In base al protocollo chirurgico scelto, posizionare una vite di copertura o un abutment 
e suturare. Per la Funzione Immediata, l’impianto dovrebbe essere in grado di sostenere 
un torque di serraggio fi nale di 35–45 Ncm. Per il protocollo in due fasi, scaricare la 
protesi sopra gli impianti (H).

H

Per ulteriori informazioni sulle procedure chirurgiche, consultare le linee guida di 
trattamento relative a procedure e prodotti per l’impianto Brånemark System® Zygoma 
TiUnite®, disponibili sul sito www.nobelbiocare.com oppure richiedere a un rappresentante 
Nobel  Biocare la versione stampata più aggiornata.
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IT Tutti i diritti riservati. 
Nobel  Biocare, il logo Nobel  Biocare e tutti gli altri marchi utilizzati nel presente documento 
sono marchi di fabbrica di Nobel  Biocare, salvo diversa dichiarazione o evidenza che emerga 
dal contesto in un caso specifi co. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala.

Materiali:
Impianto Brånemark System® Zygoma TiUnite®: titanio commercialmente puro di grado 4. 
Vite di copertura: titanio commercialmente puro di grado 1. 
Twist Drill, fresa pilota: acciaio con rivestimento a base di carbonio diamantato (DLC). 
Round Bur: acciaio.
Zygoma Handle: acciaio e lega di alluminio. 
Zygoma Drill Guard, Zygoma Drill Guard Short, Zygoma Depth Indicator Straight 
e Zygoma Depth Indicator Angled: acciaio.

Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione:
L’impianto Brånemark System® Zygoma TiUnite® e la vite di copertura sono forniti sterili, 
sono monouso e devono essere utilizzati entro la data di scadenza indicata.

Avvertenza: non utilizzare un dispositivo la cui confezione sia danneggiata o aperta. 

Attenzione: l’impianto Brånemark System® Zygoma TiUnite®, le frese pilota, Twist Drill, 
Round Bur e la vite di copertura sono prodotti monouso e non possono essere riutilizzati. 
Il processo di disinfezione/sterilizzazione potrebbe causare una perdita delle caratteristiche 
meccaniche, chimiche e/o biologiche. Il riutilizzo potrebbe causare la contaminazione 
crociata.

Le frese Twist Drill, Pilot Drill e Round Bur sono monouso e sono fornite non sterili. Prima 
dell’uso, pulire, disinfettare e sterilizzare il prodotto in base ai parametri consigliati. 

Zygoma Handle, Zygoma Drill Guard, Zygoma Drill Guard Short, Zygoma Depth Indicator 
Straight e Zygoma Depth Indicator Angled sono forniti non sterili e possono essere 
 riutilizzati. Prima dell’utilizzo e del riutilizzo pulire, disinfettare e sterilizzare il prodotto in 
base ai parametri consigliati.

Avvertenza: l’utilizzo di componenti non sterili può comportare l’infezione dei tessuti 
o l’insorgenza di malattie infettive. 

Per gli USA: sigillare il singolo dispositivo in un sacchetto e sterilizzarlo a 132 °C, 
max 137 °C (270 °F, max 279 °F) per 3 minuti.

All’esterno degli Stati Uniti: sigillare il singolo dispositivo in un sacchetto e sterilizzarlo 
a vapore a 132 °C–135 °C, max 137 °C (270 °F–275 °F, max 279 °F) per 3 minuti. 

Alternativa per Regno Unito: sigillare il singolo dispositivo in un sacchetto e sterilizzarlo 
a 134 °C–135 °C, massimo 137 °C (273 °F–275 °F, massimo 279 °F) per 3 minuti.

Un elenco completo dei parametri consigliati viene fornito nelle linee guida “Cleaning & 
Sterilization Guidelines including MRI Information of Nobel  Biocare Products” (Pulizia e 
sterilizzazione. Linee guida relative ai prodotti Nobel  Biocare, comprendenti informazioni 
sulla RM) disponibili sul sito www.nobelbiocare.com/sterilization oppure contattare un 
rappresentante Nobel  Biocare per richiederne l’ultima versione stampata.

Informazioni sulla sicurezza della risonanza magnetica (RM):
Si noti che la sicurezza e la compatibilità del prodotto in un ambiente RM non sono state 
valutate. Il prodotto non è stato testato per il riscaldamento o la migrazione in un ambiente 
di risonanza magnetica.

Per ulteriori informazioni sulla diagnostica per immagini a risonanza magnetica, consultare il 
documento “Cleaning & Sterilization Guidelines including MRI Information of Nobel  Biocare 
Products” (Pulizia e sterilizzazione. Linee guida relative ai prodotti Nobel  Biocare, compren-
denti informazioni sulla RM), disponibile nel sito www.nobelbiocare.com, oppure contattare 
un rappresentante Nobel  Biocare per  richiederne l’ultima versione stampata.

Conservazione e gestione:
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto nella confezione originale a tem-
peratura ambiente e non deve essere esposto alla luce diretta del sole. Una conservazione 
inadeguata potrebbe infl uenzare le caratteristiche del dispositivo causandone la rottura.

Smaltimento:
Per lo smaltimento del dispositivo, è necessario seguire le disposizioni locali e i requisiti 
ambientali, tenendo in considerazione i diversi livelli di contaminazione.

  
 Produttore: Nobel  Biocare AB, Box 5190, 402 26 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svezia.
Telefono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

3/3

Sterilizzato mediante 
irradiazione

Non riutilizzare

Data di 
scadenza

Numero di lotto 

Consultare le 
istruzioni per l’uso

Non utilizzare se la 
confezione è danneggiata

IF
U

10
03

 0
03

 0
1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grey - ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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 /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e002000410064006f006200650052004700420020201300200046004f004700520041002000330039002000760032002000450043004900200033003000300025>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


