
Rivenditore:

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

• Tettuccio TOPS (ISO 13531) / FOPS (ISO 3449)

• Cingoli in gomma 

• Larghezza lama 1500 mm

• Freno di stazionamento automatico su
rotazione e traslazione

• Doppia velocità di traslazione con “Automatic 
Shift Down” (Cambio automatico dalla 2a alla 
Ia marcia all’aumentare dello sforzo di trazione)

• Braccio scavo 1150 mm 

• Chiave di avviamento unificata con tutte le 
chiusure della macchina

• Sedile con molleggio

• Cinture di sicurezza

• Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza
ed indicatore elettrico d’intasamento

• Vano porta attrezzi per manutenzione (sotto 

posto di guida)

• Catalogo ricambi, uso e manutenzione 
e trousse attrezzi

• Presa elettrica unipolare sul cruscotto

• Faro di lavoro sul primo braccio

• Protezioni sui cilindri di sollevamento e lama

• Circuito idraulico ausiliario a due vie sul 
braccio scavo per martello, benna mordente / 
basculante e trivella

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI OPZIONALI

• Cabina TOPS (EN 13531) / FOPS (ISO 3449),
completa di ventilazione e riscaldamento, tergi e
lavavetro anteriore, predisposizione impianto
stereo, specchio retrovisore dx e sx, presa
elettrica unipolare sul tetto per lampeggiante.

• Cingoli in ferro
• Braccio scavo allungato
• Aria condizionata
• Valvole di sicurezza (1° braccio, 2° braccio, lama)
• Impianto stereo autoradio
• Predisposizione idraulica supplementare “alta

portata - HF” per trincia arbusti
• Fari di lavoro e faro rotante su cabina
• Gancio per sollevamento omologato completo di

valvole di blocco su 1° e 2° braccio
• Attacco rapido meccanico o idraulico
• Gamma completa benne lavoro
• Benne pulizia fossi fino (fisse e basculanti

idrauliche)
• Benne scava fossi trapezoidali
• Martello demolitore
• Trincia arbusti
• Pinze per tronchi, selezionatrice e a polipo

Trivella
• Pompa elettrica per riempimento serbatoio

gasolio
• Marmitta catalitica
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Motore KUBOTA D 1503-M
Cilindrata cc 1499
Potenza massima Kw 24,9 - Cv 33,4
Peso operativo con cabina Kg 2850

SRSRSR

SOLUZIONI CONCRETE. SEMPRE

SRSRSR MINIESCAVATORE

SAMPIERANA s.p.a.
I - 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Via Leonardo Da Vinci, 40
Tel. +39 0543.904211 - Fax +39 0543.903108
www.sampierana.com - info@sampierana.com

MINIESCAVATORE

Rivenditore:

MINIESCAVATORE CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO MACCHINA
Cingolo gomma + Roll Bar Kg 2720
Cingolo gomma + Cabina Kg 2850
Velocità traslazione Km/h 2,5 - 4,6(con “automatic shift down”)
Velocità di rotazione rpm 9

MOTORE
Tipo KUBOTA D1503-M
Potenza (2800 rpm) Kw (Cv) 24,9 (33,4)
Cilindrata cm3 1499
Numero cilindri 3
Raffreddamento Acqua
Consumo Lt./h 4,2
Alternatore V (A) 12 (40)
Batteria V (Ah) 12 (80)

IMPIANTO IDRAULICO
Tipo: open center 
Tipologia pompa pist. var. + 2 gear 
Cilindrata pompe cc 2x16,8+11,9+3,5
Portata pompe Lt./min 2x40 + 28 + 8
Impianto ausiliario Lt./min 68
Pressioni di taratura impianto Bar 230

PRESTAZIONI
Forza di strappo alla benna
(braccio standard) ISO6015 Kgf 2400

Forza di rottura al braccio
(braccio standard) ISO6015 Kgf 1950

Forza di trazione Kgf 3400
Pressione al suolo Kgf/cm2 0,30

DIMENSIONI
Larghezza                         mm 1500
Altezza mm 2467
Larghezza cingoli mm 300
Numero rulli (per lato) n° 3

RIFORNIMENTI
Serbatoio gasolio Lt. 40
Serbatoio olio idraulico Lt. 42
Capacità sistema idraulico Lt. 70
Capacità sistema di raffreddamento Lt. 12
Olio motore Lt. 7

COMANDI
Benna, braccio, rotazione 2 manipolatori
Traslazione Leve servocomandate
Brandeggio Pedale servocomandato
Martello demolitore Pedale servocomandato
Lama per reinterro Leva



Design innovativo, potenza, rapidità e la massima
stabilità  anche in condizioni estreme.
Dalla qualità di progettazione Eurocomach ancora una
soluzione concreta: il miniescavatore compatto da 2,8
ton ES 300 SR.

Tale dispositivo, all’aumentare dello
sforzo di trazione, consente in
automatico il cambio di velocità dalla
seconda alla prima, senza alcun
intervento da parte dell’operatore.

COMFORT / VISIBILITA’
E’ per garantire la soddisfazione dell’operatore che la nuova generazione
di miniescavatori Eurocomach è stata studiata e costruita.
La cabina risulta spaziosa e il posto guida ampio e confortevole.
Particolare attenzione è stata prestata all’interno cabina, pannelli in ABS su
tutte le superfici interne, azionamento seconda velocità con pulsante sul
manipolatore (anziché con pedale) per lasciare maggiore spazio sulla
pedana, sedile regolabile, vetro frontale con meccanismo di apertura
assistito da molle a gas, efficiente sistema di riscaldamento e ventilazione
ed a richiesta, impianto di aria condizionata per il miglior confort termico
durante tutto l’anno.
Per garantire la più alta accessibilità sia in salita che in discesa dalla
macchina in qualsiasi situazione, la portiera è stata realizzata con apertura
a libro.

MANUTENZIONE / ACCESSIBILITA’ AI RIFORNIMENTI 
Si apre il cofano posteriore ed è tutto a portata di mano per poter
eseguire le semplici ma importanti operazioni di manutenzione
ordinaria senza difficoltà e perdite di tempo (tutti i filtri sono
facilmente raggiungibili).
I serbatoi del gasolio e dell’olio idraulico, con chiusura anti-
vandalismo sono protetti dal cofano laterale in lamiera in posizione
sicura e facilmente accessibile.
Il controllo delle pressioni è stato reso più agevole posizionando le
relative prese di misurazione a fianco del serbatoio olio idraulico.
Subito sotto è stato inoltre posizionato il distributore al quale è
possibile accedere in maniera semplice e veloce semplicemente
smontando una parte della cofanatura laterale della macchina.
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VERSATILITA’ / EQUIPAGGIAMENTI
Le molteplici configurazioni disponibili consentono a ciascun operatore di scegliere la macchina giusta per le
proprie esigenze: braccio scavo standard o lungo (+20 cm), cingoli in gomma oppure in acciaio (con o senza
soprasuole) ed una vastissima gamma di benne scavo e da carico in attacco tradizionale o rapido.
L’impianto idraulico a semplice o doppio effetto, di serie su tutti i modelli di escavatori Eurocomach, consente
di utilizzare una vasta gamma di attrezzature con specifiche diverse: dal martello demolitore alla trivella, dalla
pinza alla benna selezionatrice; il tutto agendo semplicemente su un deviatore posto sotto la pedana.

Automatic Shift-down

Grazie ad un impianto idraulico ausiliario sarà inoltre possibile
utilizzare nel modo più corretto e funzionale una testata
trinciante.
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Rivenditore:

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

• Tettuccio TOPS (ISO 13531) / FOPS (ISO 3449)

• Cingoli in gomma 

• Larghezza lama 1500 mm

• Freno di stazionamento automatico su
rotazione e traslazione

• Doppia velocità di traslazione con “Automatic 
Shift Down” (Cambio automatico dalla 2a alla 
Ia marcia all’aumentare dello sforzo di trazione)

• Braccio scavo 1150 mm 

• Chiave di avviamento unificata con tutte le 
chiusure della macchina

• Sedile con molleggio

• Cinture di sicurezza

• Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza
ed indicatore elettrico d’intasamento

• Vano porta attrezzi per manutenzione (sotto 

posto di guida)

• Catalogo ricambi, uso e manutenzione 
e trousse attrezzi

• Presa elettrica unipolare sul cruscotto

• Faro di lavoro sul primo braccio

• Protezioni sui cilindri di sollevamento e lama

• Circuito idraulico ausiliario a due vie sul 
braccio scavo per martello, benna mordente / 
basculante e trivella

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI OPZIONALI

• Cabina TOPS (EN 13531) / FOPS (ISO 3449),
completa di ventilazione e riscaldamento, tergi e
lavavetro anteriore, predisposizione impianto
stereo, specchio retrovisore dx e sx, presa
elettrica unipolare sul tetto per lampeggiante.

• Cingoli in ferro
• Braccio scavo allungato
• Aria condizionata
• Valvole di sicurezza (1° braccio, 2° braccio, lama)
• Impianto stereo autoradio
• Predisposizione idraulica supplementare “alta

portata - HF” per trincia arbusti
• Fari di lavoro e faro rotante su cabina
• Gancio per sollevamento omologato completo di

valvole di blocco su 1° e 2° braccio
• Attacco rapido meccanico o idraulico
• Gamma completa benne lavoro
• Benne pulizia fossi fino (fisse e basculanti

idrauliche)
• Benne scava fossi trapezoidali
• Martello demolitore
• Trincia arbusti
• Pinze per tronchi, selezionatrice e a polipo

Trivella
• Pompa elettrica per riempimento serbatoio

gasolio
• Marmitta catalitica
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Motore KUBOTA D 1503-M
Cilindrata cc 1499
Potenza massima Kw 24,9 - Cv 33,4
Peso operativo con cabina Kg 2850
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SOLUZIONI CONCRETE. SEMPRE

SRSRSR MINIESCAVATORE

SAMPIERANA s.p.a.
I - 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Via Leonardo Da Vinci, 40
Tel. +39 0543.904211 - Fax +39 0543.903108
www.sampierana.com - info@sampierana.com

MINIESCAVATORE

Rivenditore:

MINIESCAVATORE CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO MACCHINA
Cingolo gomma + Roll Bar Kg 2720
Cingolo gomma + Cabina Kg 2850
Velocità traslazione Km/h 2,5 - 4,6(con “automatic shift down”)
Velocità di rotazione rpm 9

MOTORE
Tipo KUBOTA D1503-M
Potenza (2800 rpm) Kw (Cv) 24,9 (33,4)
Cilindrata cm3 1499
Numero cilindri 3
Raffreddamento Acqua
Consumo Lt./h 4,2
Alternatore V (A) 12 (40)
Batteria V (Ah) 12 (80)

IMPIANTO IDRAULICO
Tipo: open center 
Tipologia pompa pist. var. + 2 gear 
Cilindrata pompe cc 2x16,8+11,9+3,5
Portata pompe Lt./min 2x40 + 28 + 8
Impianto ausiliario Lt./min 68
Pressioni di taratura impianto Bar 230

PRESTAZIONI
Forza di strappo alla benna
(braccio standard) ISO6015 Kgf 2400

Forza di rottura al braccio
(braccio standard) ISO6015 Kgf 1950

Forza di trazione Kgf 3400
Pressione al suolo Kgf/cm2 0,30

DIMENSIONI
Larghezza                         mm 1500
Altezza mm 2467
Larghezza cingoli mm 300
Numero rulli (per lato) n° 3

RIFORNIMENTI
Serbatoio gasolio Lt. 40
Serbatoio olio idraulico Lt. 42
Capacità sistema idraulico Lt. 70
Capacità sistema di raffreddamento Lt. 12
Olio motore Lt. 7

COMANDI
Benna, braccio, rotazione 2 manipolatori
Traslazione Leve servocomandate
Brandeggio Pedale servocomandato
Martello demolitore Pedale servocomandato
Lama per reinterro Leva



Rivenditore:

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

• Tettuccio TOPS (ISO 13531) / FOPS (ISO 3449)

• Cingoli in gomma 

• Larghezza lama 1500 mm

• Freno di stazionamento automatico su
rotazione e traslazione

• Doppia velocità di traslazione con “Automatic 
Shift Down” (Cambio automatico dalla 2a alla 
Ia marcia all’aumentare dello sforzo di trazione)

• Braccio scavo 1150 mm 

• Chiave di avviamento unificata con tutte le 
chiusure della macchina

• Sedile con molleggio

• Cinture di sicurezza

• Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza
ed indicatore elettrico d’intasamento

• Vano porta attrezzi per manutenzione (sotto 

posto di guida)

• Catalogo ricambi, uso e manutenzione 
e trousse attrezzi

• Presa elettrica unipolare sul cruscotto

• Faro di lavoro sul primo braccio

• Protezioni sui cilindri di sollevamento e lama

• Circuito idraulico ausiliario a due vie sul 
braccio scavo per martello, benna mordente / 
basculante e trivella

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI OPZIONALI

• Cabina TOPS (EN 13531) / FOPS (ISO 3449),
completa di ventilazione e riscaldamento, tergi e
lavavetro anteriore, predisposizione impianto
stereo, specchio retrovisore dx e sx, presa
elettrica unipolare sul tetto per lampeggiante.

• Cingoli in ferro
• Braccio scavo allungato
• Aria condizionata
• Valvole di sicurezza (1° braccio, 2° braccio, lama)
• Impianto stereo autoradio
• Predisposizione idraulica supplementare “alta

portata - HF” per trincia arbusti
• Fari di lavoro e faro rotante su cabina
• Gancio per sollevamento omologato completo di

valvole di blocco su 1° e 2° braccio
• Attacco rapido meccanico o idraulico
• Gamma completa benne lavoro
• Benne pulizia fossi fino (fisse e basculanti

idrauliche)
• Benne scava fossi trapezoidali
• Martello demolitore
• Trincia arbusti
• Pinze per tronchi, selezionatrice e a polipo

Trivella
• Pompa elettrica per riempimento serbatoio

gasolio
• Marmitta catalitica

R
ug

ge
ri 

G
ra

fic
he

 (
M

o)
 p

rin
te

d 
10

/0
7 

 

Motore KUBOTA D 1503-M
Cilindrata cc 1499
Potenza massima Kw 24,9 - Cv 33,4
Peso operativo con cabina Kg 2850

SRSRSR

SOLUZIONI CONCRETE. SEMPRE

SRSRSR MINIESCAVATORE

SAMPIERANA s.p.a.
I - 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Via Leonardo Da Vinci, 40
Tel. +39 0543.904211 - Fax +39 0543.903108
www.sampierana.com - info@sampierana.com

MINIESCAVATORE

Rivenditore:

MINIESCAVATORE CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO MACCHINA
Cingolo gomma + Roll Bar Kg 2720
Cingolo gomma + Cabina Kg 2850
Velocità traslazione Km/h 2,5 - 4,6(con “automatic shift down”)
Velocità di rotazione rpm 9

MOTORE
Tipo KUBOTA D1503-M
Potenza (2800 rpm) Kw (Cv) 24,9 (33,4)
Cilindrata cm3 1499
Numero cilindri 3
Raffreddamento Acqua
Consumo Lt./h 4,2
Alternatore V (A) 12 (40)
Batteria V (Ah) 12 (80)

IMPIANTO IDRAULICO
Tipo: open center 
Tipologia pompa pist. var. + 2 gear 
Cilindrata pompe cc 2x16,8+11,9+3,5
Portata pompe Lt./min 2x40 + 28 + 8
Impianto ausiliario Lt./min 68
Pressioni di taratura impianto Bar 230

PRESTAZIONI
Forza di strappo alla benna
(braccio standard) ISO6015 Kgf 2400

Forza di rottura al braccio
(braccio standard) ISO6015 Kgf 1950

Forza di trazione Kgf 3400
Pressione al suolo Kgf/cm2 0,30

DIMENSIONI
Larghezza                         mm 1500
Altezza mm 2467
Larghezza cingoli mm 300
Numero rulli (per lato) n° 3

RIFORNIMENTI
Serbatoio gasolio Lt. 40
Serbatoio olio idraulico Lt. 42
Capacità sistema idraulico Lt. 70
Capacità sistema di raffreddamento Lt. 12
Olio motore Lt. 7

COMANDI
Benna, braccio, rotazione 2 manipolatori
Traslazione Leve servocomandate
Brandeggio Pedale servocomandato
Martello demolitore Pedale servocomandato
Lama per reinterro Leva



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo 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
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /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.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 [595.276 850.394]
>> setpagedevice


