
 
 

Compro Oro, i prodotti in oro e argento per la decorazione dei mobili 
 
tag: compro oro, polvere d'oro, fogli d'oro, polvere d'argento, fogli d'argento 
 
I negozi compro oro sanno che molte persone hanno già venduto i loro preziosi gioielli in oro, 
sanno che quindi sono in molti a non avere più niente da vendere e che questa situazione 
potrebbe compromettere l'andamento della loro attività. Proprio per questo motivo i compro oro 
hanno deciso di aprire le porte anche a molte altre tipologie di prodotti in oro e in argento. Se 
inizialmente i Compro Oro acquistavano solo gioielli in oro e in altri materiali preziosi, 
soprammobili, servizi di piatti, oggi i Compro Oro acquistano anche gioielli con diamanti e altre 
pietre, protesi dentarie e addirittura tutti i prodotti in oro e in argento che vengono solitamente 
utilizzati per la decorazione dei mobili come la polvere ad esempio oppure i fogli in oro o in 
argento. 
 
La polvere d'oro  e la polvere d'argento – Sia la polvere d'oro che la polvere d'argento, vendute 
solitamente in piccoli barattoli, sono polveri realizzate con argento e oro macinati. Vengono 
utilizzate per decorare mobili e complementi di arredo dopo essere state mischiate con un 
apposito prodotto legante. Dopo aver mischiato i due ingredienti tra loro è possibile infatti 
utilizzare un semplice pennello per creare dei meravigliosi disegni brillanti. La polvere d'oro che 
trovate in commercio è tutta pura, dovete prestare invece attenzione all'argento perché quello 
venduto in conchiglia è solitamente già stato miscelato con un legante e quindi non può essere 
venduto ad un Compro Oro visto che non ha alcun valore sul mercato. 
 
I fogli d'oro e i fogli d'argento - Sono disponibili sul mercato dei veri e propri libretti che 
contengono al loro interno vari fogli d'argento oppure d'oro. Con questi fogli è possibile creare 
varie tipologie di decorazioni, che permettono di dare ai mobili un grande pregio. Attenzione, in 
commercio sono disponibili anche dei fogli che hanno solo il colore argentato o dorato ma che in 
realtà sono solo delle imitazioni. Vi ricordiamo che solitamente i fogli d'argento sono realizzati con 
argento puro, i fogli d'oro sono invece di solito realizzati con oro a 22 carati. 
 
Valutazione presso i Compro Oro – Come abbiamo prima affermato ci sono dei Compro Oro che 
hanno deciso di specializzarsi anche in questa tipologia di prodotti, prodotti che molte persone 
hanno in casa da molto tempo e che ormai non utilizzano più, prodotti che possono essere venduti 
quindi per ricavare qualche soldo extra. Solitamente questi prodotti se li ritrovano in casa coloro 
che hanno dei parenti che hanno fatto i restauratori di mobili sia per lavoro che semplicemente 
come hobby, ma alle volte è possibile avere in casa questi prodotti anche senza saperlo magari 
perché sono stati acquistati tanti anni fa per chissà quale motivo. I Compro Oro acquistano questi 
prodotti in quanto sono realizzati con materiali puri, prodotti che quindi possono facilmente essere 
poi trasformati in lingotti. Ovviamente la valutazione va in base al peso delle polveri e dei fogli e al 
valore che i metalli preziosi hanno sul mercato. Per evitare ogni tipo di truffa vi consigliamo di 
pesare a casa sia l'oro che l'argento utilizzando una bilancia di precisione e di controllare 
l'andamento di questi metalli sul mercato internazionale. 


