Gioielli in oro rosa, alla scoperta di questo investimento
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Coloro che vogliono investire in gioielli in oro sanno benissimo che i gioielli non meritano di restare
chiusi dentro ad una cassaforte, i gioielli meritano infatti di essere indossati vista la loro bellezza
intensa. Basta pulirli periodicamente in modo accurato per fare in modo che possano mantenere la
loro naturale bellezza, per fare in modo di poterli poi rivendere nel caso si voglia ottenere un po' di
liquidità da questo investimento. Molte persone credono però che l'unico investimento possibile
sia in gioielli realizzati in oro giallo, non è affatto così ovviamente visto anche che la quotazione è
esattamente la stessa qualunque sia la colorazione dell'oro. Se siete amanti dell'oro rosa allora non
lasciatevi sfuggire l'occasione di investire proprio in esso, in questo modo farete un ottimo
investimento e potrete godere di gioielli da indossare in ogni occasione, gioielli che rispecchiano
appieno il vostro gusto.
L'oro rosa, che cos'è – L'oro rosa è una lega realizzata con oro giallo in una percentuale del 75% e
con rame per una percentuale del 25%. Ci sono alcuni gioielli che invece vedono rame e argento
dividersi questa percentuale, solitamente l'argento è presente però per un massimo del 6%
soltanto. L'argento viene sfruttato per dare maggiore solidità ai gioielli.
Valutazione dell'oro rosa – Ovviamente la valutazione dei gioielli in oro orsa viene effettuata sulla
base della quantità di oro giallo puro presente nel gioiello seguendo ovviamente la quotazione
attuale dell'oro in borsa. Ricordate sempre di accertarvi della quantità di oro e di pesare il gioiello a
casa prima di portarlo a vendere, in questo modo vi farete un'idea della valutazione media che
dovrebbero proporvi e potrete capire se l'acquirente ha buone intenzione oppure no.
Dove vendere l'oro rosa – Tutti i compro oro presenti sul territorio italiano sono specializzati in ogni
tipologia di oro, anche in oro rosa. Potete allora affidarvi a loro per la vendita dei vostri gioielli. Vi
consigliamo però di farvi fare varie valutazioni, in questo modo sceglierete il compro oro migliore.
Per vendere i gioielli in oro rosa non dovete far altro che recarvi presso il compro oro che avete
scelto muniti di un documento d'identità. I vostri dati infatti e i dati relativi al gioiello verranno
inseriti in un apposito registro.
Pulizia e manutenzione dei gioielli in oro rosa – Visto che i vostri gioielli in oro rosa sono un
investimento a tutti gli effetti è davvero molto importante cercare di mantenere l'investimento
quanto più bello possibile anno dopo anno, in questo modo riuscirete a rivendere il gioiello senza
alcuna difficoltà. Per mantenere i gioielli in oro rosa sempre bellissimi non dovete far altro che
sottoporli una volta al mese ad una pulizia. Immergete i gioielli in oro rosa in una bacinella che
avrete precedentemente riempito con acqua tiepida e con qualche goccia di sapone neutro, meglio
anche se di sapone di Marsiglia. Lasciate i gioielli in ammollo per dieci minuti circa e poi strofinateli
aiutandovi con un panno morbido. Risciacquate i gioielli e lasciateli asciugare. Questa tipologia di
pulizia va bene sia per i gioielli più semplici che per quelli che hanno pietre incastonate.

