I gioielli in oro sabbiato e satinati, alla scoperta di questi gioielli davvero alla moda
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Siamo abituati a pensare ai gioielli in oro come a gioielli davvero molto lucidi e brillanti.
Sono senza dubbio questi infatti i gioielli che hanno riscosso da sempre un successo
semplicemente eccezionale. Con il passare degli anni però i gioielli hanno cambiato il
loro aspetto, si sono trasformati seguendo da vicino le mode del momento. Ed ecco che
hanno fatto la loro comparsa sul mercato anche dei gioielli in oro sabbiati e i gioielli in
oro satinati.
La sabbiatura – La sabbiatura è una particolare tipologia di trattamento che va a rendere
la superficie dell'oro molto più rugosa. Si creano dei avvallamenti e delle linee che sono
del tutto impercettibili sia alla vista che al tatto, ma che offrono alla superficie un
aspetto opaco davvero irrestistibile. Questa tecnica di finitura si chiama sabbiatura
perché utilizza della sabbia che viene gettata sulla superficie del metallo ad alta velocità
in modo da creare questo meraviglioso effetto opaco che in questi ultimi anni è davvero
di grande tendenza.
La satinatura – La satinatura è una tecnica davvero molto simile alla sabbiatura, solo che
si vengono a creare delle linee molto più fitte creando così una superficie che risulta
meno vellutata rispetto a quella sabbiata.
La valutazione dei gioielli in oro satinati o sabbiati – Ovviamente la valutazione dei
gioielli in oro satinato e sabbiati non è diversa rispetto alla valutazione dei gioielli in oro
lucido. La cosa importante per la valutazione dei gioielli è infatti la quantità di oro puro
presente e il peso, nient'altro. Ovviamente anche i gioielli in oro sabbiati o satinati
possono essere venduti presso un qualsiasi compro oro della vostra città, basta che vi
rechiate in negozio muniti di un documento d'identità in corso di validità e del codice
fiscale. Vi ricordiamo infatti che sarà necessario inserire i propri dati personali su un
apposito registro, registro su cui vanno inseriti anche i dati di questi meravigliosi gioielli.
Come prendersi cura di questi gioielli – I gioielli in oro satinato o sabbiato tendono,
dobbiamo ammetterlo, a sciuparsi con il passare degli anni e con l'usura, cosa questa che

non incide sul valore del gioiello al momento in cui andrete a rivenderlo ma che di sicuro
incide sulla sua bellezza estetica. Se volete cercare di prendervi cura dei vostri gioielli in
oro nel miglior modo possibile e se volete che la loro bellezza possa durare a lungo nel
tempo dovete fare in modo che non entrino in contatto con altri oggetti che potrebbero
danneggiarli, cercando ad esempio di riporli nella loro confezione oppure all'interno di
un panno morbido in cotone quando non vengono utilizzati. Indossando i gioielli però il
contatto con superfici ed oggetti è inevitabile e ad un certo punto quindi, nonostante la
vostra attenzione, vi ritroverete con gioielli che iniziano a diventare lucidi. È arrivato il
momento di rinnovare la sabbiatura o la satinatura.
Rinnovare la sabbiatura e la satinatura – Rinnovare la sabbiatura o la satinatura di un
gioiello in oro è davvero molto semplice. Non dovete far altro infatti che portare il
gioiello ad un gioielliere e nel giro di qualche giorno potrete riavere il vostro gioiello
opaco proprio come piace a voi.

