
 
 

Come pulire l'argento: prodotti e consigli 
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I gioielli in argento, i soprammobili in argento, l'argenteria da cucina e tutti gli altri 
oggetti realizzati in questo metallo prezioso che piace veramente a tutti sono beni che 
meritano di essere trattati con grande attenzione. Si tratta dopotutto di veri e propri 
investimenti che devono quindi mantenere inalterata la loro bellezza nel tempo. Per 
prendervi cura degli oggetti in argento nel miglior modo possibile la cosa più importante 
è ricordarsi di sottoporli ad un'adeguata pulizia. Da sempre viene utilizzato il bicarbonato 
di sodio per la pulizia degli oggetti in argento, una soluzione eccellente che vi permette 
di eliminare dagli oggetti in argento la polvere e lo sporco e di riportare alla luce tutta la 
loro brillantezza. Oggi come oggi però il mercato si è arricchito di molti nuovi prodotti 
che permettono di pulire l'argento in modo semplice e veloce. Andiamo a scoprirli 
insieme. 
 
I panni per la pulizia dell'argento – Sono disponibili sul mercato panni sia singoli che 
doppi che permettono di pulire l'argento in modo impeccabile. I panni singoli sono ideali 
solo per eliminare lo sporco e la polvere, quelli doppi sono invece eccellenti anche per 
eliminare i segni dell'eventuale ossidazione a cui questo metallo può andare incontro, 
per prevenire la sua ricomparsa e, cosa davvero molto importante, per lucidare l'oggetto 
in argento sino a renderlo semplicemente eccezionale. I panni per la pulizia dell'argento 
sono davvero molto morbidi, talmente tanto morbidi che possono essere utilizzati anche 
sui gioielli che presentano pietre, gemme e diamanti e che possono essere utilizzati 
anche sugli orologi. Attenzione, se volete una soluzione per la pulizia dell'argento che 
possa anche dirsi ecologica scegliete solo panni realizzati in cotone al 100% che possono 
infatti essere riciclati senza alcuna difficoltà. 
 
Le salviette – Sono oggi disponibili sul mercato anche delle salviette usa e getta che 
hanno la stessa identica funzione dei panni per la pulizia dell'argento di cui vi abbiamo 
appena parlato. Le salviette sono ovviamente un po' meno efficienti di questi panni, ma 
riescono comunque ad eliminare in modo eccellente lo sporco e a dare nuova lucentezza 
ai gioielli. Sono la scelta ideale per i viaggi. 
 
I prodotti in pasta e i prodotti liquidi – Tra i prodotti migliori per una pulizia eccellente 
dell'argento non possiamo però che consigliarvi i prodotti in pasta o i prodotti liquidi, 
prodotti questi che oggi sono disponibili in molte diverse marche. Queste due tipologie 



di prodotti sono oggi realizzati con delle formule davvero molto delicate che permettono 
di eliminare lo sporco e i segni dell'ossidazione senza andare ad intaccare in alcun modo 
la bellezza del gioiello o dell'oggetto in argento. Molte persone non si fidano di questi 
prodotti, in modo particolare di quelli in pasta, perché hanno paura che alcuni residui 
possano rimanere ancorati all'oggetto in argento. Niente paura, questi prodotti possono 
essere risciacquati in modo davvero molto semplice e veloce. Non solo, permettono 
anche di creare uno schermo che protegge l'argento dall'ossidazione. Un consiglio, 
utilizzateli indossando dei guanti usa e getta per evitare soprattutto che rimangano 
cattivi odori sulla vostra pelle. Ci sono comunque alcune marche che hanno aggiunto 
una piacevole profumazione e in alcuni casi le formule sono ipoallergeniche e delicate 
anche per la pelle.  
 
I prodotti ad immersione – I prodotti in pasta e i prodotti liquidi necessitano di un po' di 
tempo per essere utilizzati, devono infatti essere spalmati in modo impeccabile su tutta 
la superficie, devono essere lavorati in modo da raggiungere anche gli angoli più 
nascosti, devono essere risciacquati. Non sempre ovviamente si ha tutto questo tempo a 
propria disposizione e allora un prodotto già pronto ad immersione è proprio quello che 
fa per voi. Sono disponibili in commercio dei barattolini in cui non dovete infatti far altro 
che immergere il vostro oggetto in argento, il risultato è immediato. Attenzione però, 
questi prodotti ad immersione vi permettono ovviamente di pulire solo i gioielli e gli 
oggetti di più piccole dimensioni e nella maggior parte dei casi non sono adatti ad 
oggetti e gioielli che sono in possesso di diamanti, perle, gemme laccature o elementi 
realizzati in altri metalli.  


