www.oroportale.it
Compro oro, la scelta ideale per vendere i propri gioielli in platino
Se siete in possesso di un gioiello in platino potete ritenervi fortunati, siete in possesso di un oggetto
davvero molto prezioso. Pensate infatti che il costo del platino è doppio rispetto a quello dell'oro. Questo
conferisce al platino lo status di bene di rifugio, un bene su cui è possibile cioè fare affidamento in momenti
di grave crisi economica. Vendendo infatti gli oggetti in platino è possibile ottenere una cospicua somma di
soldi.
Il valore del platino - Il platino è un materiale molto prezioso perché piuttosto raro. I giacimenti di platino
sono davvero pochi e tutti concentrati in pochi luoghi del pianeta tra cui dobbiamo sicuramente ricordare il
Sud Africa. Proprio da qui infatti proviene circa l'85% della produzione di tutta la terra. Non solo, il platino
risulta molto prezioso anche perché difficile da estrarre. Pensate infatti che per ricavare circa 30 grammi di
platino è necessaio estrarre e lavorare dieci tonnellate di roccia. Anche la lavorazione di questo metallo
risulta molto complessa, altro elemento che va ad infierire sull'elevato prezzo del platino. Per riuscire infatti
a realizzare un lingotto dalla materia grezza è necessario un lavoro di circa 5 mesi.
Il suo utilizzo - Tra le caratteristiche più importanti del platino troviamo sicuramente la sua elevata
resistenza, si tratta di un materiale che infatti non si rovina con il passare degli anni né con l'usura. Viene
utilizzato soprattutto in gioielleria per creare anelli e fedi nuziali, braccialetti, collane e spille di grande lusso
e capaci di durare in eterno, ma anche in odontoiatria e nell'industria automobilistica.
La purezza del platino - Siamo abituati a pensare che i gioielli non vengano realizzati con materiali puri. L'oro
ad esempio non può essere utilizzato puro, è infatti un materiale troppo duttile e il gioiello rischierebbe di
rovinarsi nel giro di pochi giorni soltanto. L'oro e altri metalli preziosi vengono quindi solitamente utilizzati
in lega con altri metalli che conferiscono la resistenza adatta per la creazione di un gioiello. Tutto questo non
vale per il platino, il platino infatti è talmente tanto resistente che può essere utilizzato puro senza difficoltà.
Pensate che i gioielli sono costituiti da platino puro al 95%.
Cura e pulizia dei gioielli in platino - I gioielli in platino non si rovinano con facilità, è sempre meglio però
prestare un po' di attenzione al modo in cui li trattiamo se vogliamo mantenere quanto più integri possibile i
nostri averi e se vogliamo così fare in modo che il loro valore possa rimanere inalterato a lungo. Ricordate
allora di riporre in modo accurato i gioielli avvolgendoli in panni morbidi per fare in modo che non vadano a
toccarsi l'uno con l'altro. Ricordate inoltre di pulirli periodicamente in modo da mantenerli sempre lucidi e
in pieno splendore. Per pulirli è più che sufficiente immergerli in acqua e sapone e strofinarli con un panno
soffice.
La quotazione del platino - Il platino è quotato in borsa. Questo significa che ogni giorno il suo valore cambia
a seconda delle oscillazioni del mercato. Prima di vendere i vostri gioielli in platino quindi controllate
sempre il valore attuale.
Compro oro, la vendita del platino - Se avete deciso di vendere un gioiello in platino la soluzione migliore
sono sicuramente i compro oro. In questi negozi di compravendita di metalli preziosi potete richiedere una
valutazione gratuita dei gioielli e decidere se procedere o meno alla vendita. Per vendere i gioielli in platino
dovrete avere con voi un documento di identità e il codice fiscale e dovrete anche compilare un modulo con
tutti i dati necessari per l'identificazione del gioiello. I dati saranno poi inseriti in un apposito registro per i
materiali preziosi, in questo modo tutte le transazione sono tracciabili e le autorità competenti possono
sventare le azioni illecite. Vi ricordiamo infine che per vendere il platino è necessario essere maggiorenni.

