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I l diserbo dei cereali autunno-ver-
nini nel corso degli ultimi decenni 
ha visto l’affermarsi dei soli inter-
venti di post-emergenza. Recente-

mente è ritornata di grande interesse 
la pratica del pre-emergenza, già ap-
prezzata per motivi gestionali (maggior 
comodità operativa e organizzativa) e 
fi siologici (eliminare la competizione 
delle malerbe fi n dall’inizio e massi-
mizzare le capacità produttive coltu-
rali), in alcuni casi oggi fondamentale 
e necessaria per la prevenzione e ge-
stione delle resistenze.

Sempre più diffusi, infatti, risulta-
no i casi di erbe infestanti resistenti ai 
tradizionali erbicidi di post-emergen-
za, impiegati ripetutamente nel cor-
so degli ultimi anni; ad esempio, nel 
Bolognese, sono stati accertati alcuni 
casi di avena resistente agli erbicidi 
ACCase («fop» e «dim») mentre molto 
dubbia (in corso di indagine) risulta 
l’attività di alcuni ALS (solfoniluree) 
nei confronti del papavero. 

In questi casi occorre integrare i si-
stemi di lotta agronomica (rotazioni e 
tecniche colturali) con i nuovi mecca-
nismi di azione erbicida oggi dispo-
nibili. A tal proposito è stata recente-
mente messa a punto, e già introdotta 
sul mercato l’anno scorso, una nuova 
formulazione di triallate (Avadex Fac-
tor - Gowan), impiegabile in pre-emer-
genza per il diserbo di frumento e orzo 
già inserita nelle Linee guida nazionali 
di produzione integrata.

Triallate è una sostanza attiva gra-
minicida classifi cata dal HRAC (Herbi-
cide resistance action committee) nel 
gruppo N, che presenta un meccani-
smo di azione diverso da tutti gli altri 
erbicidi comunemente utilizzati, inter-
ferendo sulla sintesi dei lipidi (sito di-
verso rispetto agli ACCasi). Triallate è 
effi cace contro le principali infestanti 
graminacee di frumento e orzo, qua-
li Avena spp., Lolium spp., Alopecurus 
myosuroides, Poa annua, Bromus sterilis, 
Apera spica venti, ecc. Triallate, irro-
rato sulla superfi cie del terreno, vie-

Impiego di triallate nel diserbo
preventivo di grano e orzo

 ● PROVE SPERIMENTALI CONDOTTE NEL PERIODO 2012-2015

NELLE PROVE condotte in provincia di Bologna 
dall’Università di Bologna e dal Consorzio agrario 
dell’Emilia è stata valutata l’effi cacia e la selettività 
colturale di triallate (Avadex Factor), graminicida da 

impiegare in trattamenti di pre-emergenza di frumento e orzo.
I risultati evidenziano un ottimale controllo delle graminacee nor-
malmente presenti nel Bolognese (Avena, Alopecurus e Lolium) 
senza manifestare effetti di fi totossicità. Per questi motivi rappre-
senta uno strumento utile nelle strategie di gestione della resi-
stenza agli erbicidi che negli ultimi anni ha interessato i prodotti 
impiegati in post-emergenza

TABELLA 1 - Erbicidi impiegati nelle prove

Sostanza attiva Nome 
commerciale

Dose f.c. 
(L/ha)

Dose s.a 
(mL/ha)

Triallate 450 g/L Avadex Factor 3,6 1.620
Difl ufenican 500 g/L Pressing 500 0,25 125

Clortoluron 600 g/L + Difl ufenican 40 g/L Algor Platin 3 1.800 + 120

Clortoluron 400 g/L + Difl ufenican 25 g/L Zodiac Dicuran DFF 4,5 1.800 + 113

Clortoluron 700 g/L Dicuran 700 FW 2,5 1.750

Pendimetalin 365 g/L Most Micro 2,5 913

Pendimetalin 455 g/L Stomp Aqua 1 455

Clodinafop 240 g/L Celio 0,25 60
Tribenuron 75% Primma Star 0,015 11 
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ne assorbito principalmente 
attraverso il coleoptile del-
le infestanti in emergenza, 
agendo esclusivamente come 
antigerminello, e deve esse-
re quindi distribuito subito 
dopo la semina, o comunque 
prima dell’emergenza delle 
infestanti.

Di seguito si riportano al-
cune esperienze sperimen-
tali riguardanti effi cacia e 
selettività varietale del trial-
late, condotte dal Centro di 
fi tofarmacia dell’Università 
di Bologna e dal Centro di 
saggio del Consorzio agra-
rio dell’Emilia.

Prove Università 
di Bologna

Effi cacia erbicida
Nelle annate 2012-2013 e 

2013-2014 è stata valutata 
l’effi cacia di triallate in mi-
scela con il dicotiledonicida 
difl ufenican e messo a con-
fronto con miscele standard sia di 
pre-emergenza sia di post-emergen-
za. Le prove sono state effettuate su 
frumento tenero (var. Bologna) presso 
l’azienda agraria dell’Università di Bo-
logna a Cadriano (AUB), con uno sche-
ma sperimentale a blocchi randomiz-
zati con 4 ripetizioni per tesi.

Prova 2012-2013. Nel primo anno di 
sperimentazione triallate in miscela 
con difl ufenican è stato messo a con-
fronto con un’altra miscela di pre-e-
mergenza a base di pendimetalin + 
difl ufenican e uno standard di post-e-
mergenza a base di clodinafop + tribe-
nuron, tutti impiegati alle massime do-
si di etichetta. Nel campo erano presen-
ti prevalentemente Lolium multifl orum e 
Avena sterilis tra le graminacee, Papaver 
rhoeas, Galium aparine e Sinapis arvensis 
tra le dicotiledoni. Le frequenti preci-
pitazioni autunno-invernali hanno ga-
rantito un’ottimale attivazione dei pro-
dotti somministrati in pre-emergenza; 
nei rilievi, a ridosso della trebbiatura, 
la miscela di triallate + difl ufenican ha 
fornito buoni risultati nel controllo di 
tutte le infestanti presenti (grafi co 1).

Prova 2013-2014. Tra le graminacee 
era presente sui testimoni una buona 
infestazione sia di Lolium multifl orum 
sia di Avena sterilis; le dicotiledoni in-

se a confronto solo soluzioni 
di pre-emergenza (triallate + 
difl ufenican, clorotoluron + 
difl ufenican e pendimetalin 
+ difl ufenican), sempre alle 
massime dosi di etichetta dei 
prodotti. La semina della col-
tura e l’applicazione di pre-e-
mergenza sono state seguite 
da una fase di tempo mite, 
con frequenti precipitazioni. 
A fi ne novembre e nelle pri-
me due decadi di dicembre si 
è verifi cata una sensibile di-
minuzione delle temperatu-
re, con piogge molto scarse. 
I mesi invernali sono poi sta-
ti caratterizzati da condizio-
ni climatiche estremamen-
te anomale, con temperatu-
re molto miti e precipitazioni 
notevolmente superiori alla 
norma, fi no alla prima setti-
mana di marzo. Successiva-
mente le condizioni sono ri-
sultate prossime alle medie 
stagionali. In queste condi-
zioni la miscela di triallate + 
difl ufenican ha mostrato una 

buona effi cacia complessiva nei con-
fronti delle infestanti graminacee, co-
me riportato nel grafi co 2.

Selettività varietale

Nelle annate 2012-2013, 2013-2014 e 
2014-2015 presso l’azienda sperimen-
tale di Cadriano è stata valutata la se-
lettività di triallate da solo e in miscela 
con difl ufenican, a confronto con altri 
erbicidi di pre-emergenza complessi-
vamente su 32 varietà di frumento te-
nero, 15 di frumento duro e 2 di orzo, 
con 4 ripetizioni per tesi. Attraverso 
periodici rilievi visivi sono stati valuta-
ti eventuali sintomi di fi tossicità. Sulle 
varietà che hanno manifestato dei sin-
tomi è stata effettuata la trebbiatura 
parcellare, calcolando poi la media di 
produzione fra le 4 ripetizioni, rappor-
tata a ettaro (valutazione statistica con 
«Test di Duncan» per p ≤ 0,05).

Prova 2012-2013. Nella stagione 2012-
2013 la selettività di triallate è stata 
testata su diverse varietà di frumento 
già affermate nell’areale emiliano-ro-
magnolo: 10 di tenero (Altamira, Aqui-
lante, Aubusson, PR22R58, Zanzibar, 
Forblac, Solehio, Akamar, Raffaello, 
Bologna) e 8 di duro (Marco Aurelio, 
Claudio, Iride, Odisseo, Normanno, Mi-
radoux, Monastir, Tirex).
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Triallate (450 g/L) + diflufenican (500 g/L) (PRE)

Trattamenti di pre-emergenza 23-10-2012
Trattamenti di post-emergenza 3-4-2013

Pendimetalin (365 g/L) + diflufenican (500 g/L) (PRE)
Clodinafop (240 g/L) + tribenuron (75%) (POST)

LOLMU AVEST PAPRH GALAP SINAR

GRAFICO 1 - Effi cacia di triallate nel 2012-2013 
(prova Unibo)

Rilievo del 10-6-2013. Testimone non trattato (piante/60 m2): 
LOLMU = 1.305; AVEST = 195; PAPRH = 20; 
GALAP = 29; SINAR = 8.
LOLMU = Lolium multifl orum; AVEST = Avena sterilis; 
PAPRH = Papaver rhoeas; GALAP = Galium aparine; 
SINAR = Sinapis arvensis. 
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Triallate (450 g/L) + 
diflufenican (500 g/L) (PRE)
Clortoluron (600 g/L) + 
diflufenican (40 g/L) (PRE)
Pendimetalin (365 g/L) + 
diflufenican (500 g/L) (PRE)

LOLMU AVEST

Trattamenti di pre-emergenza 31-10-2013

GRAFICO 2 - Effi cacia di triallate 
nel 2013-2014 (prova Unibo)

Rilievo del 12-6-2014. Testimone non 
trattato (piante/75 m2): LOLMU = 4.525; 
AVEST = 1.100.
LOLMU = Lolium multifl orum; 
AVEST = Avena sterilis.

vece erano praticamente assenti (te-
stimone con 4-6 piante di Galium apa-
rine, Papaver rhoeas, e Sinapis arvensis 
in 75 m2). Nella prova sono state mes-
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Triallate da solo è risultato molto se-
lettivo su tutte le varietà, mentre le par-
celle irrorate con la miscela con difl u-
fenican sono state interessate solo da 
leggeri e transitori sbiancamenti. Sul-
le varietà Aubusson e Zanzibar, nelle 
parcelle trattate con miscele a base di 
clortoluron sono apparse fallanze ac-
compagnate da riduzioni di crescita del-
le plantule e da ingiallimenti fogliari. 
Questi effetti, acuiti anche dallo scarso 
accestimento, erano ancora visibili nei 
rilievi eseguiti nel corso della primave-
ra. La successiva trebbiatura parcellare 

ha poi confermato su queste due varietà 
una signifi cativa riduzione delle rese, 
mentre sulle cultivar PR22R58 e Bologna 
gli effetti delle miscele con clortoluron 
sono risultati di minore entità (grafi co 3).

Prova 2013-2014. Nella stagione 2013-
2014 la selettività di triallate è stata 
testata su alcune nuove varietà di fru-
mento: 12 di tenero (Cimabue, Raffa-
ello, Caravaggio, Arabia, Acapulco, 
Breus, Terramare, Rebelde, SY Mois-
sons, Illico, Axial, Project W) e 7 di du-
ro (Serafo Nik, Obelix, Kombo, Texur, 
Yelodur, Miradoux, Emilio Lepido).

I rilievi visivi hanno evidenziato ini-
ziali sbiancamenti fogliari nelle parcelle 
trattate con miscele comprendenti di-
fl ufenican, presenti su tutte le varietà 
oggetto della prova. Le decolorazioni 
sono poi scomparse gradualmente, sen-
za interferire sullo sviluppo successi-
vo della coltura. Nel corso della prova 
non sono stati osservati effetti fi totos-
sici nelle parcelle trattate con il solo 
triallate. Arabia, Acapulco, SY Mois-
sons tra i frumenti teneri e Obelix e 
Kombo tra i frumenti duri hanno mo-
strato una forte sensibilità alle com-
binazioni a base di clortoluron. I sin-
tomi fi totossici si sono evidenziati fi n 
dall’emergenza delle plantule, con fal-
lanze e forti ritardi di crescita, asso-
ciati a ingiallimenti fogliari. Le ridu-
zioni di taglia e la minore fi ttezza di 
questi frumenti (dovuta alle fallanze 
e allo scarso accestimento) erano an-
cora visibili nel corso della primave-
ra, fi no alla trebbiatura; nella varietà 
Kombo tali sintomatologie sono pro-
gressivamente scomparse. La trebbia-
tura parcellare è stata eseguita sul-
le varietà che avevano manifestato i 
sintomi negativi più evidenti (Arabia, 
Acapulco, SY Moissons Obelix e Kom-
bo) e su uno standard non sensibile 
(Rebelde). Il rilievo produttivo non ha 
evidenziato infl uenze negative dei trat-
tamenti erbicidi sulla produzione delle 
cultivar Kombo e Rebelde. Nel caso di 
Arabia, Acapulco, SY Moissons e Obe-
lix si conferma, invece, la sensibilità 
a clortoluron. Le applicazioni di trial-
late, da solo o in miscela con difl ufe-
nican, non hanno comunque infl uito 
negativamente sulla resa produttiva 
dei frumenti trebbiati (grafi co 3).

Prova 2014-2015. Nella stagione 2014-
2015 la selettività di triallate è stata 
testata su 13 varietà di frumento te-
nero (Giorgione, Tintoretto, Valbona, 
Caravaggio, Mantegna, Masaccio, Aka-

Testimone (post-emergenza selettivo)
Triallate (450 g/L)
Triallate (450 g/L) + diflufenican (500 g/L)
Clortoluron (600 g/L) + diflufenican (40 g/L)
Clortoluron (700 g/L) + pendimetalin (365 g/L)

0 2 4 6 8 10 12

Bologna

PR22R58

Aubusson

Zanzibar

Rebelde

Arabia

Acapulco

SY Moissons

Kombo

Obelix

Produzione granella
(t/ha al 13% umidità)

20
13

-2
01

4
20

12
-2

01
3

a
a
a
a
a

a
ab
a

b
ab

b
b
b

a
a

c
c
ca

b

a
a
a
a
a

b
b

ba
a

b
b

ba
a

c
c
c

a
b

a
a
a
a
a

ab
b
ba

a

Trattamento erbicida 
26-10-2012 e 8-11-2013

GRAFICO 3 - Produzione 
sulle varietà che hanno 
manifestato fi totossicità 
nel biennio 2012-2014 (prove 
Unibo)
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GRAFICO 4 - Produzione 
sulle varietà che hanno 
manifestato fi totossicità 
nel 2014-2015 (prova Unibo)

mar, SY Ideo, Dallara, Annibale, Azul, 
Sobred e Sobbel), 3 di duro (Kombo, 
Monastir e Pigreco) e 2 di orzo (Lutèce 
e Volume). Come nelle annate prece-
denti triallate in miscela con difl ufe-
nican si è dimostrato altamente se-
lettivo, anche su varietà sensibili al-
le miscele a base di clortoluron quali 
Valbona, Mantegna, Dallara, Sobred 
e Kombo. Su queste varietà nelle par-
celle trattate con clortoluron erano 
evidenti forti diradamenti e riduzio-
ni di sviluppo. 

Per i rilievi eseguiti alla raccolta, 
mediante trebbiatura parcellare sono 
state scelte le varietà sopra citate più 
altre come confronto. Nelle tesi trat-
tate con triallate non si è manifestata 
alcuna interferenza sulla produzione 
fi nale di granella, confermando l’otti-
ma selettività del prodotto come evi-
denziato nella grafi co 4.

Analisi dei risultati. Le tre annate in 
cui è stata testata la selettività varieta-
le sono state caratterizzate da elevata 
piovosità durante le prime fasi di svi-
luppo della coltura. Triallate da solo e 
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TABELLA 2 - Effi cacia erbicida e selettività 
di triallate nella prova 2013-14 (prove C.A.Emilia)

Sostanza attiva 
(trattamenti eseguiti

il 29-10-2013)

Effi cacia (Abbott) (1) Selet-
tività 

(2)AVEST GALAP PAPRH

Testimone 
non trattato

14,61 a
(0,0 %)

3,5 a
(0,0 %) 

1,75 a
(0,0%) 32

Triallate (450 g/L) + 
difl ufenican (500 g/L)

0,86 cd
(94,2%)

0,33 b
(90,7%)

0,0 b
(100%) 32

Pendimetalin (365 g/L) + 
difl ufenican (500 g/L)

1,88 c
(88,6 %)

0,68 b
(80,7%)

0,0 b
(100%) 24

Clortoluron (600 g/L) + 
difl ufenican (40 g/L)

6,23 b
(56,8%)

0,35 b
(90,0 %)

0,0 b
(100%) 32

(1) Effi cacia: infestanti presenti al 5-5-2014 (n./m2). (2) Selettività: 
frumento emerso al 21-11-2013 (n./m2). GALAP = Galium aparine; 
PAPRH = Papaver rhoeas; AVEST = Avena sterilis.

TABELLA 3 - Effi cacia erbicida e selettività 
di triallate nella prova 2014-15 (prove C.A.Emilia)

Sostanza attiva 
(trattamenti eseguiti

il 23-10-2014)

Effi cacia (Abbott) (1) Selet-
tività 

(2)POATR LOLMU ALOMY

Testimone 
non trattato

2,7 a 
(0,0%)

41,7 a 
(0,0%)

13,3 a 
(0,0%) 43

Triallate (450 g/L) + 
difl ufenican (500 g/L)

0,3 b 
(88,8%)

1 b
(97,6 %)

1 b 
(92,4%) 41

Triallate (450 g/L) + 
mezzadose difl ufenican 
(500 g/L) + 
pendimetalin (455 g/L)

0,3 b 
(88,8%)

2,3 b 
(94,4 %)

3,7 b 
(72,1 %) 40

(1) Effi cacia: infestanti presenti al 8-5-2015 (n./m2). (2) Selettività: 
frumento emerso al 12-11-2014 (n./m2). POATR = Poa trivialis; 
LOLMU = Lolium multifl orum; ALOMY = Alopecurus myosuroide.

in miscela con difl ufenican si è dimo-
strato estremamente selettivo su tutte 
le varietà testate, anche su quelle sen-
sibili alle miscele a base di clortoluron. 
I rilievi eseguiti alla raccolta, median-
te trebbiatura parcellare, non hanno 
evidenziato alcuna interferenza sulla 
produzione fi nale di granella, confer-
mando che triallate rappresenta una 
soluzione estremamente sicura per i 
frumenti teneri, duri e orzi testati.

Prove 
Consorzio dell’Emilia

Nelle annate 2013-2014 e 2014-2015 
sono state effettuate alcune prove spe-
rimentali su triallate in miscela con di-
fl ufenican, per verifi carne la sinergia 
e l’effi cacia a confronto con miscele 
standard di pre-emergenza. Lo sche-
ma sperimentale a blocchi randomiz-
zati con 4 ripetizioni per tesi è stato 
valutato statisticamente con Test di 
Duncan per p ≤ 0,05.

Prova 2013-2014 frumento duro. La 
prova si è svolta in località Castello 
d’Argile (Bologna), su frumento duro 
(varietà Miradoux) con un terreno di 
medio impasto, posizionando la prova 
in un campo con prevalente infestazio-
ne di Avena. Le altre infestanti presenti 
erano Galium aparine e Papaver rhoeas.

Il protocollo sperimentale prevedeva 
il confronto tra triallate, in associazio-
ne con difl ufenican per il contenimen-
to delle dicotiledoni eventualmente 
presenti nella prova, e altre 2 soluzio-
ni standard.

Nel commentare i risultati occorre 
ricordare che l’andamento meteoro-
logico successivo all’applicazione dei 
prodotti in prova è stato favorevole 
alla loro attività, prevalentemente di 
carattere residuale (considerazione va-
lida anche per l’annata 2014-2015). Si 

ricorda che per avere un risultato sod-
disfacente nelle applicazioni di pre-e-
mergenza è fondamentale disporre di 
una buona preparazione del letto di se-
mina (affi namento e uniformità delle 
zolle), oltre che di una adeguata umi-
dità dello stesso.

Dai risultati si osserva una buona 
attività di triallate in miscela con di-
fl ufenican (tabella 2) nei confronti sia 
di una discreta infestazione di Avena, 
che delle dicotiledoni presenti, Galium 
e Papaver in particolare.

Prova 2014-2015 frumento tenero. La 
prova si è svolta in località S. Giovan-
ni in Persiceto (Bologna) su frumento 
tenero (varietà Tintoretto), seminato 
su sodo dopo prato di loietto, su ter-
reno sciolto, volendo verifi care l’attivi-
tà degli erbicidi di pre-emergenza nei 
confronti di importanti infestazioni di 
Lolium, presenti sul nostro territorio so-
prattutto quando si esegue la semina 
diretta dei medicai su sodo. Tra le al-
tre graminacee presenti vi erano an-
che Poa e Alopecurus. Il protocollo spe-
rimentale prevedeva l’impiego della 
miscela triallate + difl ufenican e di una 
miscela caratterizzata da una mezza 
dose di difl ufenican con l’aggiunta di 
pendimetalin. 

I risultati delle prove (tabella 3) evi-
denziano come la miscela di triallate + 
difl ufenican abbia garantito un otti-
male controllo delle graminacee pre-
senti confermando anche il reciproco 
effetto sinergico.

Selettività colturale. Per quanto ri-
guarda la fi totossicità, la miscela trial-
late + difl ufenican ha sempre dimo-
strato una ottima selettività, sia su 
frumento duro sia su frumento tene-
ro, mentre la presenza di pendimeta-
lin nelle miscele riduce la selettività 
colturale (tabella 1 e 2).

Utile soluzione
per prevenire
le resistenze

Dalle prove effettuate si è eviden-
ziato che i trattamenti eseguiti in pre-
emergenza precoce sortiscono ottimi 
risultati nei confronti delle principa-
li infestanti graminacee presenti sul 
nostro territorio (Avena, Alopecurus e 
Lolium); in particolare, triallate in mi-
scela con difl ufenican dimostra di ave-
re un ottimo sinergismo d’azione, ga-
rantendo anche il controllo delle prin-
cipali infestanti dicotiledoni a nascita 
autunno-invernale.  ìIl meccanismo 
d’azione esclusivo e diverso da quello 
dei più comuni graminicidi di post-e-
mergenza fa di triallate una possibile 
soluzione nelle strategie di prevenzio-
ne e gestione delle resistenze delle in-
festanti graminacee; infatti il prodotto 
oltre ad essere risultato estremamen-
te selettivo si mostra particolarmen-
te attivo nei confronti di Avena sterilis, 
Lolium spp. e Bromus sterilis.

Mirco Fabbri
Centro di fi tofarmacia Università di Bologna 

Claudio Cristiani
Responsabile ricerca sviluppo 

Consorzio agrario dell’Emilia

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

64 34/2015L’Informatore Agrario •

© 2015 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /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 300
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




