
PUREdiamond...
... più che diamanti!

Il nostro amore per gli animali...

(Konrad Lorenz)

animali può essere ora rappresentato da un diamante, 
leggendario e affascinante simbolo di amore senza fine 
e di fedeltà.

da un campione di pelo o di piume del proprio animale 

-

di impronta chimica esclusiva per ogni creatura. Da tali 

-

Diamanti Semper Fides...
... più che diamanti!

Per ottenere il diamante...

semplice:

 
Semper Fides in Italia. 

 

Compilare il modulo d’ordine con l’aiuto di un in- 
caricato Semper Fides.

Consegnare le ceneri di cremazione o un campio- 
ne di pelo, pelliccia,  piume del proprio animale.

Dopo aver ricevuto almeno il 50% del prezzo pre- 
-

- 
-

by Phönix Diamonds AG
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Semper Fides by Algordanza Italia Srl
Via E. Negri 9 - 00128 Roma - P.I./C.F. 10168781002
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La nostra Garanzia di Qualità
Semper Fides tiene fede alla sua parola. I diamanti con-
segnati soddisfano gli standard di qualità più elevati.

Il cliente riceve un certificato che garantisce l’autenticità 
del diamante e la provenienza dal materiale biologico 
utilizzato. Il cliente può richiedere una relazione scritta 
aggiuntiva da parte di un istituto gemmologico indipen-
dente, a proprie spese.

Qualora i parametri numerici del Diamante Semper Fi-
des riportati nella tabella soprastante dovessero essere 
inferiori di più del 5% rispetto ai corrispondenti valori ti-
pici dei diamanti naturali, Semper Fides rifonderà l’am-
montare pagato dal cliente.

Come nasce un 
diamante Semper Fides

I diamanti naturali sono 
costituiti essenzialmente 
da carbonio e si sono for-
mati nel corso di milioni 
di anni a pressioni e tem-
perature molto elevate, 
alla profondità di circa 
200 km sotto la superficie 
terrestre. 
Semper Fides riprodu-
ce in laboratorio queste 
condizioni (circa 60.000 
bar e 1.500 gradi celsius) 
riuscendo a replicare, in 
maniera accelerata, il pro-
cesso naturale.

1) Analisi. In un laboratorio specia-
lizzato si compiono le analisi delle 
ceneri di cremazione oppure dei 
campioni di pelo o piume. 

2) Estrazione degli elementi di 
base. In questa fase l’elemento 
strutturale fondamentale, il carbo-
nio, viene estratto con un partico-
lare processo brevettato industrial-
mente.

3) Crescita. Il carbonio ottenuto 
viene sottoposto per varie settima-
ne a pressioni e temperature ele-
vate. In questo modo il diamante 
cresce atomo su atomo e il proces-
so continua fino al raggiungimento 
della caratura desiderata.

4) Rifinitura. Al compimento della 
crescita del diamante grezzo inizia 
il processo di finitura con il taglio, 
la pulitura ed eventualmente l’inci-
sione laser, secondo quanto richie-
sto nel modulo d’ordine.

Esclusività al primo sguardo

Parametri
Diamante 
naturale

Semper Fides
diamond

Indice di
rifrazione

2,42 2,42

Dispersione
(fuoco)

0,044 0,044

Peso specifico 3,52 3,52

Durezza
(scala di Mohs)

10 10

Taglio taglio a mano taglio a mano

Pulitura
a mano con

polvere di diamanti
a mano con

polvere di diamanti

Nome
commerciale

diamante naturale diamante coltivato

Varie possibilità di scelta
Colore

A seconda che la lavorazione avvenga in presenza o 
meno di aria o variando leggermente le condizioni fi-
siche durante il processo di produzione, è possibile ot-
tenere diamanti di diverso colore: giallo, verde, rosso o  
bianco/bluastro.

Il prezioso colore bianco trasparente con sfumature più 
o meno intense di blu è dovuto alla lavorazione in totale 
assenza di azoto atmosferico e in ragione dell’elemento 
chimico boro, presente in percentuali diverse in ciascun 
animale e tale da rendere ogni diamante assolutamente 
unico.

(1)

(2)

(3)

(4)

Incisione laser

A richiesta è possibile eseguire un’incisione laser sulla 
corona del diamante non visibile a occhio nudo. 

Taglio

Sono disponibili i tagli classici (brillante, smeraldo e 
princess) o tagli particolari da concordare.

Brillante Smeraldo Princess

Caratura

E’ possibile scegliere tra 0,25 e 1 carato. Richieste di 
pesi superiori saranno da valutarsi caso per caso.

Tabella delle dimensioni approssimative:
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