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Legno Pietrificato
Il legno pietrificato è costituito da piante o alberi fossili, vecchi di milioni di anni,

 in cui il legno è stato completamente trasformato in pietra mantenendo la sua struttura originale. 
Spesso è possibile vedere i dettagli conservati della corteccia, 
del legno e delle strutture cellulari come gli anelli degli alberi. 

L'età del legno pietrificato varia dai 5 ai 25 milioni di anni per i campioni trovati in Indonesia. 
La maggior parte dei campioni indonesiani hanno circa 20 milioni di anni, derivanti dall'era Miocena. 

Il legno pietrificato trovato negli Stati Uniti ha fino a 215 milioni di anni. 
Il legno pietrificato è considerato una pietra preziosa,

 infatti è la gemma dello stato di Washington, negli Stati Uniti. 
È anche la pietra preziosa zodiacale di tutti i segni.

COME IL LEGNO PETRIFICATO È STATO CREATO
Si è formato milioni di anni fa quando gli alberi preistorici venivano sepolti dai sedimenti 

e protetti in un ambiente povero di ossigeno. 
Nel corso del tempo l'acqua ricca di minerali passò attraverso il sedimento, 

sostituendo la pianta originale con silice, calcite, pirite e altri materiali come l'opale 
in un processo incredibilmente lento chiamato permineralizzazione. 

Questo processo dura milioni di anni, durante i quali i resti organici vengono sostituiti dai minerali 
e quindi sostituiti con la pietra.

DA DOVE VIENE
Il legno pietrificato viene estratto come una pietra in immense foreste sotterranee, 

alcune delle più famose si trovano in Grecia e in Arizona. 
Il legno pietrificato può essere trovato in tutto il mondo in molte località tra cui 

Oregon, Nevada, Arizona, Washington e Madagascar, Egitto, Bolivia, Canada, Indonesia. 
I migliori pezzi di qualità sitrovano in Indonesia, USA, Madagascar e Brasile. 

Il legno pietrificato dall'Indonesia è costituito quasi esclusivamente dalla specie Dipterocarpus, 
che è un legno di teak che esiste ancora nelle foreste pluviali tropicali del Sud-Est asiatico. 

Si trovano anche palme pietrificate. 
Gli alberi dell'Arizona e del Madagascar sono Araucaria, tuttavia ci sono anche altri alberi pietrificati.

LA GAMMA DI COLORI
Il legno pietrificato proveniente da diverse aree del mondo ha un aspetto diverso. 

Ciò dipende dall'aspetto degli alberi originali, dall'età del legno e dai materiali circostanti. 
Il legno pietrificato indonesiano è neutro in colori che vanno dal bianco al grigio, marrone e nero 

mentre i colori del legno pietrificato americano vanno verso rossi, blu e verdi. 
Rame, Cobalto e Cromo creano il verde e il blu, il manganese i rosa, 

gli ossidi di ferro i rossi, i marroni ei gialli, 
gli ossidi di carbonio e di manganese i neri mentre la silice i bianchi e i grigi. 

Gli alberi che sono stati in piedi vicino a un fiume sono in genere di colore più chiaro 
rispetto agli alberi derivanti da un ambiente secco.
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COME VIENE UTILIZZATO
Il modo più diffuso di utilizzare il legno pietrificato è preservare le forme organiche, 

come le sezioni degli steli e gli sgabelli tagliati dai ceppi. 
Le dimensioni maggiori sono circa 3 metri. 

È tagliato con grandi smerigliatrici e seghe, poi sagomato e lucidato
in un processo difficile e molto dispendioso in termini di tempo. 

Una volta lucidati, l'incredibile superficie dei colori. 
I più bei campioni di legno pietrificato sono utilizzati per ripiani o mobili 

come tavoli e sgabelli, spesso combinati con gambe in metallo.
 Altri elementi popolari realizzati con i pezzi più piccoli sono fermalibri, ciotole, vassoi, sottopentole, 

palline decorative e piccole sculture. 
Non si presta a intricati intagli perché è fragile.

PERCHÉ ACQUISTARE MOBILI O ACCESSORI 
IN LEGNO PETRIFICATO

Le ragioni sono molte. 
Il legno pietrificato ha una bellezza naturale intrigante, fantastica in qualsiasi interno - moderno o classico. 

Il suo fascino esclusivo ed esotico, la rarità e l'età sono caratteristiche irresistibili. 
È incredibile, forte e durevole, persino resistente alla temperatura e ai cambiamenti climatici. 

Al contrario del marmo, non vengono lasciati segni sul legno pietrificato da bicchieri bagnati d'acqua. 
È tra i materiali più ecologici al mondo da raccogliere e utilizzare. 

Ogni pezzo è unico
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SI CREDE CHE:

* Aiuta a diventare la persona che desideri essere
* Aiuta a raggiungere i tuoi sogni e obiettivi finanziari

* Porta successo aziendale e buona fortuna
* Aiuta a trovare le risposte che cerchi
* Rafforza l'amore nella tua relazione

* Aiuta a vivere una lunga vita
* Aiuta a supportare tutti i tipi di guarigione fisica

* Rafforza il cuore
* Aiuta a trovare l'equilibrio durante momenti difficili

 

 



Legno Pietrificato

COME PULIRE IL TUO LEGNO PIETRIFICATO

Prima di tutto congratulazioni per la scelta di acquistare un mobile / accessorio in legno pietrificato. 
Con la sua forza e bellezza è garantito che lo amerai e sarai molto soddisfatto!! 

Qui sotto ci sono alcuni semplici modi per mantenerlo pulito e bello: 

* La prima e più importante cosa da sapere è che le sostanze chimiche rovineranno il tuo legno pietrificato, 
quindi non usarlo mai.

 
* Quando il legno è leggermente sporco e lo si pulisce regolarmente, utilizza solo acqua tiepida 

assicurandoti che non sia troppo calda e strofina delicatamente la superficie 
con un panno morbido di microfibra o cotone liscio. 

Qualsiasi altro materiale con maggiore abrasività potrebbe rovinare il legno pietrificato. 
Evita spazzole o altro con una superficie dura.

 
*Meno prodotti usi, meglio è.

 
* Se solo l'acqua non rimuove lo sporco utilizza un detergente naturale, ph neutro 

come un sapone delicato per le mani o aceto di mele che rimuoverà efficacemente le macchie.
 

* Per qualsiasi detergente che intendi usare, provalo prima in un angolo 
per assicurarti che non rovini la superficie.

 
* L'olio, vino e caffè hanno la tendenza a penetrare il legno e lasciare macchie 

che sono molto difficili da rimuovere, quindi assicurati di pulire immediatamente.
 

* Luce solare forte tende a sbiadire il colore nero del legno rendendo i pezzi più scuri più adatti per l'interno. 

* Il legno pietrificato con colori chiari mantiene il colore anche sotto la luce solare 
rendendolo perfetto per spazi all'interno e all'esterno. 
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