Siete voi a scegliere il colore di base. Le delicate sfumature
del vostro PUREdiamond dipendono dalla fonte di carbonio
che ci viene data e dal processo di crescita individuale.

Conta are Semper Fides.
Decidere il po di diamnte preferito.

PUREdiamond

Per oƩenere il PUREdiamond

Il vostro PUREdiamond

Compilare il modulo d’ordine con l’aiuto di un incaricato
Semper Fides.
Consegnare le ceneri di cremazione o il campione di pelo,
pelliccia, piume del proprio animale.

Taglio
È possibile mantenere il diamante grezzo oppure scegliere i tagli
classici (brillante, smeraldo e princess) o altri da concordare.

Semper Fides inizierà le analisi preliminari e il processo
di diaman ficazione dopo aver ricevuto almeno il 50%
dell’importo preven vato.
Dopo 4 - 8 mesi circa sarà consegnato il diamante
prescelto assieme al cer ficato di auten cità.

brillante

0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

smeraldo

princess

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

Costo
Il PUREdiamond è disponibile a par re da
1.950,- Euro (Iva esclusa). Il prezzo dipende
dal po di taglio scelto, dal colore, dai
cara e dalla fonte di carbonio. Per oﬀerte
personalizzate e opportunità di finanziamento non esitate a conta arci.

Semper Fides Diamonds GmbH
Zur Alten Mühle 43, 38228 Salzgi er, Germania

Tel.: +49 5341 - 22 391 22, Fax: +49 5341 - 22 391 25
oﬃce@semperfides.eu, www.semperfides.eu
Contaƫ in Italia:

0,90

Chris na Sponza
Tel.: +39 348 - 82 132 61

1,00

Elisabe a Corniali
Tel.: +39 348 - 78 451 81

PUREdiamond ...
… più di un diamante!

Fiducia, lealtà e amore ...
... ma anche gioia di vivere, diver mento ed entusiasmo ci legano
ai nostri amici animali, ognuno dotato di unicità e propria individualità. La vita senza di loro è diﬃcilmente concepibile.

La percentuale in peso del carbonio presente nell‘organismo si
aggira intorno al 20%.
Da quali elemen sono composte le gemme? Da dove provengono le sostanze che compongono le gemme commemora ve
sinte che?

Gemme

ElemenƟ
chimici principali

Da dove provengono?

Diaman *

C

Il carbonio deriva dal pelo/piume o dalle

Come nasce il PUREdiamond?
I diaman naturali sono
cos tui essenzialmente da
carbonio e si sono forma
nel corso di milioni di anni
a pressioni e temperature
molto elevate, alla profondità di circa 200 km so o la
superficie terrestre.

(1)

ceneri di cremazioni dei nostri animali

Zaﬃri e rubini
Zirconi
Cristalli di rocca

Al2O3
ZrO2
SiO2

L‘alluminio
deriva da lavorazioni industriali

Lo zircone
deriva da lavorazioni industriali

Il silicio
deriva da lavorazioni industriali

* I diaman Semper Fides sono chimicamente, fisicamente e o camente iden ci ai diaman naturali.

Il rapporto di in mità e fiducia che ci lega ai nostri amici animali
può essere ora rappresentato da un diamante, leggendario e
aﬀascinante simbolo di fedeltà e di amore senza fine.
I PUREdiamond Semper Fides vengono crea dalle ceneri di
cremazione oppure da un campione di pelo o di piume del proprio
animale domes co.
Semper Fides è piacere di portare con sé qualcosa di speciale,
di col vare un ricordo con aﬀe o, di fare un regalo esclusivo.

PUREdiamond – più di un diamante!
Da cosa è composto il nostro organismo?
Fondamentalmente, il nostro organismo e quello degli animali
da compagnia sono cos tui da carbonio (C), ossigeno (O),
idrogeno (H), azoto (N), calcio (Ca), fosforo (P), potassio (K), zolfo
(S), cloro (Cl), sodio (Na) e magnesio (Mg). Tu gli altri elemen
sono presen in minima parte.

Semper Fides riproduce in
laboratorio queste condizioni (1.400 gradi Celsius e
circa 60.000 bar) riuscendo
a replicare, in maniera accelerata, il processo naturale.

Il processo è suddiviso in diverse
fasi: preparazione (1), estrazione del
carbonio (2), crescita (3) finitura (4).

Cosa fa Semper Fides?
Creiamo un diamante personale dalla vostra fonte di carbonio
che ci viene consegnata: il PUREdiamond.
Il carbonio viene estra o dalle ceneri di cremazione, dai peli o
dalle piume del vostro animale da compagnia. È anche possibile
aggiungere carbonio dai propri capelli, aggiungere componen
individuali e combinare carbonio proveniente da fon diverse,
ad esempio da più animali. Abbiamo bisogno di almeno 300
grammi di ceneri di cremazione o 5 grammi di peli o piume.
La base della nostra vita mortale, il carbonio, diventa un diamante. Unico ed eterno.
Il diamante è l’unica gemma creata dall’uomo a par re da elemen organici del corpo.

(2)

(3)

U lizziamo metodi sviluppa esclusivamente per questo processo. I
PUREdiamond si sviluppano in un
ambiente di crescita speciale,
atomo su atomo, e vengono taglia
a piacere.

Il nostro impegno
Semper Fides ene fede alla sua
parola. Il processo soddisfa gli
standard di qualità più eleva .
Garan amo un contenuto di carbonio superiore al 99,9 per cento
nei diaman e che questo derivi
(4)
esclusivamente dalla sorgente organica consegnata (come ceneri, peli/piume). Non viene
aggiunto carbonio da fon estranee. È bene fare prestare
a enzione a queste informazioni quando si confrontano oﬀerte
diverse.
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Taglio
È possibile mantenere il diamante grezzo oppure scegliere i tagli
classici (brillante, smeraldo e princess) o altri da concordare.

Semper Fides inizierà le analisi preliminari e il processo
di diaman ficazione dopo aver ricevuto almeno il 50%
dell’importo preven vato.
Dopo 4 - 8 mesi circa sarà consegnato il diamante
prescelto assieme al cer ficato di auten cità.

brillante

0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

smeraldo

princess

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

Costo
Il PUREdiamond è disponibile a par re da
1.950,- Euro (Iva esclusa). Il prezzo dipende
dal po di taglio scelto, dal colore, dai
cara e dalla fonte di carbonio. Per oﬀerte
personalizzate e opportunità di finanziamento non esitate a conta arci.

Semper Fides Diamonds GmbH
Zur Alten Mühle 43, 38228 Salzgi er, Germania

Tel.: +49 5341 - 22 391 22, Fax: +49 5341 - 22 391 25
oﬃce@semperfides.eu, www.semperfides.eu
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