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Consulenza gemmologica verbale
La consulenza gemmologica verbale è una rapida ed economica pre-analisi eseguita solo su quelle gemme e gioielli per i quali è possibile
formulare una diagnosi qualitativa e quantitativa parziale e sufficientemente precisa, senza dover eseguire l’intero ciclo di analisi, ovvero
senza utilizzare tutto il parco strumenti necessario. Il costo della consulenza verbale è rapportato al tempo impiegato dall’analista per
formulare una diagnosi su quanto esaminato, ed è proporzionale alla quantità ed alla complessità degli oggetti affidati per la consulenza.
La consulenza, essendo verbale, non prevede l’emissione di un documento di analisi su carta intestata.

Verifica verbale con tariffazione a tempo

€

40.00

ogni 20 minuti di analisi, o frazione

Attestato gemmologico
L’attestato gemmologico viene emesso per pietre colorate semipreziose trasparenti ed opache, perle, e gioielli montati, e riporta tutti i dati
qualitativi e quantitativi rilevati eseguendo l’intero ciclo di analisi, ed utilizzando tutta la strumentazione gemmologica necessaria ed idonea
ad operare sul materiale sottoposto a verifica. E’ il documento di analisi più completo per questa tipologia di materiali.

Attestato semiprezioso
Attestato pietre semipreziose trasparenti
Attestato pietre semipreziose opache singole/collane

€ 110,00
€
80,00

Attestato gioielli
Attestato gioielli montati con gemme

€ 125,00

a partire da

Attestato perle
Attestato collana perle Akoya/Fresh Water
Attestato collana perle South Sea

€ 110.00
€ 125,00

a pezzo, senza limite di peso
a pezzo, senza limite di peso

in base alla difficoltà operativa

a collana, senza limite dimensionale
a collana, senza limite dimensionale

Certificato gemmologico
Il certificato gemmologico viene emesso solo per diamanti e pietre preziose colorate, e riporta tutti i dati qualitativi e quantitativi rilevati
eseguendo l’intero ciclo di analisi, ed utilizzando tutta la strumentazione gemmologica necessaria ed idonea ad operare sul materiale
sottoposto a verifica. E’ il documento di analisi più completo ed esaustivo per questa tipologia di materiali.
Può esser richiesto in forma semplificata e meno costosa, ma solo per i diamanti di peso fino a 0.59 carati.

Certificato diamante
Certificato diamante semplificato fino a carati 0.59

€ 100.00 non comprende lo schema delle inclusioni e la foto della gemma

Certificato
Certificato
Certificato
Certificato

€
€
€
€

diamante
diamante
diamante
diamante

fino a carati 0.99
da carati 1.00 a 1.99
da carati 2.00 a 2.99
da 3.00 carati in su

Certificato pietre preziose colorate
Certificato zaffiro, rubino, smeraldo fino a carati 1.99
Certificato zaffiro, rubino, smeraldo da carati 2.00 a 2.99
Certificato zaffiro, rubino, smeraldo da 3.00 carati in su

150.00
220.00
300.00
110.00

€ 190.00
€ 270.00
€
90.00

per ogni carato o frazione, fino ad un massimo di 1100.00 euro

per ogni carato o frazione, fino ad un massimo di 900.00 euro

Stima gemma - gioiello
Stima della gemma o del gioiello, solo in abbinamento ad attestati e certificati

1.5% del valore stimato, minimo € 35.00

Test gemmologici singoli





Test con OGI Dia True CS per identificazione diamanti sintetici HPHT-CVD e tipo IIa
Test con colorimetro Sarin DC-3000 identificazione della colorazione del diamante
Test con proporziometro DiaScan-S verifica taglio diamante e calcolo del ritaglio
Incisione laser OGI Writer sulla cintura del diamante n° certificato, data, dedica

€
€
€
€

50.00 senza limite di peso
50.00 senza limite di peso
50.00 senza limite di peso
70.00 per massima lunghezza possibile

Sigillatura in blister e personalizzazione
La sigillatura viene eseguita inserendo la gemma in un blister in PPL trasparente antieffrazione, sigillato termicamente ed all’interno del
quale viene inserita una card plastica ISO standard dotata di matrice UV anticontraffazione, sulla quale vengono stampate in sublimazione i
dati gemmologici della gemma. E’ possibile personalizzare il blister a proprio piacimento con soluzioni grafiche, foto e testi a scelta,
trasformandolo in un originale e simpatico regalo, adatto ad ogni occasione importante, o diventando un prestigioso gadget aziendale.

Sigillatura della gemma in blister plastico, in abbinamento a certificati ed attestati
Personalizzazione dell’interno del blister (foto – dedica – clipart - logo aziendale)
Confezione regalo per il blister (cartonato o rettile)

€ 40.00 senza limite di peso
€ 20.00 in aggiunta alla sigillatura
€ 15.00 a pezzo

Card certificato/attestato per gemme e gioielli
Oltre al tradizionale documento cartaceo, è possibile richiedere la stampa delle più caratteristiche gemmologiche e della foto del materiale
analizzato su di una card plastica ISO standard, indistruttibile e più facile da conservare. La card è anche personalizzabile con originali e
simpatiche soluzioni grafiche, foto e testi a piacimento del cliente, diventando un allegro accessorio a garanzia di un prezioso regalo.
Abbinata al logo della propria azienda, la card gioiello rappresenta per il negoziante il sistema più professionale per offrire la garanzia
qualitativa degli oggetti venduti.

Stampa dei dati del certificato su card
Personalizzazione della card (foto – dedica – clipart - logo aziendale)

€ 15.00 oltre al costo certificato/attestato
€ 20.00 oltre al costo della stampa della card

Stime, successioni ereditarie, vendita preziosi usati
Da oltre trent’anni Certigem® offre un rapido e professionale servizio di consulenza e stima nell’ambito di pratiche notarili per successioni
ereditarie e divisioni patrimoniali, ma anche nell’assistenza nella rivendita di una gemma o di un gioiello usato.
Grazie all’allestimento di una ricca valigia gemmologica, attrezzata con raffinati strumenti di analisi, possiamo intervenire professionalmente
anche a domicilio o nei caveau delle banche, per effettuare stime sul contenuto di casseforti o cassette di sicurezza.
Le tariffe di questi servizi vengono fornite a preventivo, in base alla tipologia dell’intervento richiesto.









Le tariffe indicate sono riservate al pubblico e sono da intendersi iva inclusa, franco nostra sede Certigem® di Pordenone. Il costo e le
caratteristiche delle prestazioni non specificate nel listino sono da concordarsi preventivamente. Alle tariffe sono applicabili sconti
proporzionali per analisi effettuate in serie.
Il Laboratorio Certigem® normalmente svolge l’analisi e riconsegna la gemma nell’arco della medesima giornata. Se questo non fosse
possibile, ed il committente richiedesse una particolare urgenza nella riconsegna, Certigem® si riserva il diritto di richiedere una
maggiorazione del 10% sul totale dell’imponibile.
Il Laboratorio BAG di Massimo Battistella risponde, a fronte di rapine, furti, danneggiamenti, smarrimenti avvenuti sui beni in deposito
per analisi e custoditi nei locali della sede del Laboratorio Certigem® di Pordenone, per un importo massimo di euro 1000 (mille) per
ogni singolo oggetto consegnato, ed, qualora siano stati affidati più oggetti, fino ad una somma complessiva massima di euro 5000
(cinquemila) per ogni singolo committente. Eventuali assicurazioni per importi maggiori sono da concordare, ad onere e spese del
committente.
Il Laboratorio Certigem® declina, ogni responsabilità qualora si verifichino rapine, furti, danneggiamenti, smarrimenti degli oggetti a
seguito della loro riconsegna effettuata al di fuori della sede aziendale, o tramite spedizione postale o corriere, e comunque dal
momento nel quale gli oggetti escono fisicamente dalla sede del Laboratorio Certigem® di Pordenone. Il committente che accetta la
restituzione a mezzo spedizione postale o corriere, è consapevole ed accetta il fatto che la spedizione si compie ad esclusivo rischio
del committente stesso, salvo diversi accordi sottoscritti tra le parti, e salvo il committente abbia stipulato una polizza assicurativa a
copertura di tale rischio. Tutti i costi di spedizione sono a carico del committente.
Il committente accetta senza riserva i termini e le condizioni vigenti per i prodotti di certificazione gemmologica, pubblicati nel sito
www.certigem.com.
Pordenone, 01/08/2020
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