TARIFFARIO - Servizi di Laboratorio
Analisi del DIAMANTE:
Analisi qualitative: colore,massa,taglio,purezza.
Specifica sull' analisi :
il cliente recandosi presso la nostra azienda ci consegnerà la gemma che, nel tempo
stabilito al momento della consegna, verrà trattenuta per effettuare l'analisi.
Una volta analizzata il cliente riceverà il certificato cartaceo gemmologico ufficiale con
numero unico di certificazione recante il risultato di tutte le analisi chimiche e fisiche e
ottiche della gemma analizzata(Massa,Taglio,Purezza,Colore) e con un supplemento di 25€
otterrà la blister card di sicurezza( in atmosfera protetta) nella quale verrà posta la
gemma in modo da garantire la genuinità del prodotto.
Mentre per quanto riguarda il valore commerciale , esso verrà espresso e scritto su un
altro tipo certificato incluso nel pacchetto.
Per i clienti che non hanno la possibilità di recarsi presso il laboratorio la nostra azienda
mette a disposizione il servizio di analisi anche ricevendo la gemma per mezzo di
spedizioni postali, le quali devono essere concordate tramite contatto telefonico
seguendo gli orari specificati nella pagina contatti, oppure per mezzo E-mail sempre dalla
pagina contatti o da posta elettronica personale, la gemma deve essere accompagnata
dagli indirizzi per la spedizione e dai dati per la fatturazione se richiesta. Una volta
ricevuta la gemma e analizzata il cliente entro 2-3 giorni lavorativi riceverà tutto il
pacchetto di analisi concordato con spedizione in contrassegno oppure, se il cliente ha
utilizzato il bonifico bancario come metodo di pagamento, riceverà tramite posta
assicurata la gemma.
Costo spedizioni:
pagamento in contrassegno € 15,00.
pagamento con bonifico (spedizione posta assicurata) €7,00.

Il costo varia in base alla caratura.
Esempio: gemma dalla massa di 0,48ct costo di analisi 45€ piu' (opzionale) 25 € di
blisteratura. Tot: €70,00
Se si desidera visionare i 2 tipi di certificazioni online andate alla pagina di menù “
cartificati ”.
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Range massa (Ct)
0,01 – 0,19
0,20 – 0,46
0,47 – 0,99
1,00 – 1,49
1,50 - 1,99
2,00 - 2,49
2,50 - 2,99
3,00 - 3,99
4,00 - 4,99
5,00 - 5,99

Prezzo(€)
20
35
45
60
75
120
150
180
210
250

Analisi completa delle gemme montate 20% in meno del costo analisi.
Veri fica Gemmologica del solo colore o delle sole caratteristiche interne 40% in meno del
costo delle analisi.
Verifica e distinzione tra diamante e le sue imitazioni 10€. Si concorderà successivamente
il prezzo con il cliente se vorrà l'analisi completa con la rispettiva certificazione.

Analisi LOTTI > 10 gemme verifica diamante/non diamante (imitazioni)
MASSA

Euro

0,01 – 0,10 c t 2,00 c a d .
0,11 – 0,19 c t 3,00 c a d .
0,20 - 0, 49 c t 4,00 c a d .
Per quanto riguarda perizie sui gioielli effettuiamo l'analisi qualitativa e quantitativa e
forniamo documenti validi ai fini assicurativi.
Per le analisi di grandi quantitativi non esitate a contattarci e vi proporremo la nostra
migliore offerta garantendovi così il massimo dalla nostra azienda.
Per le analisi e blisteratura di tutti gli altri materiali gemmologici preziosi e semipreziosi
(Corindoni,Berilli,Granati etc. etc.) si concorderà il prezzo.
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LABORATORIO DI ANALISI:
GeoGem
Di stefano nadile
Tel. 347/6068727
Email: geologicgem@gmail.com
www.geogem.it
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