Come pulire l’oro
I panni per la pulizia dell'oro
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Da sempre il metodo migliore per una pulizia dell'oro impeccabile, sia per la pulizia dei
gioielli che per la pulizia di oggetti e complementi d'arredo, è l'utilizzo dell'acqua tiepida
con qualche goccia di detergente neutro delicato. A contatto con l'acqua e con il sapone
infatti l'oro non si rovina affatto ed è anche possibile strofinare l'oggetto in oro con una
spazzola a setole morbide per riuscire a raggiungere gli angoli più nascosti. Ovviamente
per far sì che gli oggetti in oro siano poi splendenti e lucenti è necessario asciugarli con
grande attenzione e magari strofinarli con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol. Sì,
questo è il metodo migliore e da sempre il più utilizzato. Con il passare degli anni però
stanno comparendo sul mercato dei prodotti specifici per la pulizia che potrebbero
cambiare per sempre il nostro modo di pulire l'oro che tanto amiamo. Stiamo in
particolare parlando dei panni per la pulizia dell'oro.
I panni – Sono disponibili oggi sul mercato due diverse tipologie di panni per la pulizia
dell'oro. Ci sono i panni singoli asciutti che vi aiutano ad eliminare la polvere e lo sporco
e a lucidare, ma in modo non troppo intenso a dire la verità. Ci sono poi i panni doppi,
panni a due strati. Questi panni sono senza dubbio molto più professionali, uno strato
infatti permette un'intensa pulizia eliminando la polvere e lo sporco come quelli che
abbiamo appena descritto e l'altro strato invece elimina anche l'ossidazione
prevenendone inoltre la ricomparsa e lucida l'oro in modo davvero impeccabile.
Attenzione all'ambiente – I panni disponibili in commercio sono di varie tipologie, se
amate l'oro e quindi tutti i beni preziosi che la natura è in grado di regalarci sapete
benissimo che questa natura merita di essere preservata quanto più possibile. Proprio
per questo motivo non possiamo che consigliarvi di prestare attenzione alla tipologia di
panni che andrete ad acquistare, dovete cercare di acquistare solo quelli realizzati al
100% in cotone che sono infatti riciclabili.
Quando utilizzare i panni? - I panni per la pulizia dell'oro sono a nostro avviso
un'invenzione semplicemente eccezionale, un'invenzione che vi permette di pulire i
vostri gioielli e tutti i vostri meravigliosi oggetti preziosi in poco tempo ottenendo dei
risultati eccezionali. Grazie a questi panni potete permettervi allora di pulire l'oro anche
ogni giorno. Attenzione però, di tanto in tanto l'oro ha bisogno di una pulizia più intensa

con acqua e sapone perché solo nell'acqua alcune tipologie di sporcizia possono
staccarsi dai nostri amati beni preziosi. Allora sì ai panni anche ogni giorno, ma cercate di
lavare gli oggetti in oro con maggiore accortezza almeno una volta al mese per tutti
quegli oggetti che vengono utilizzati più di frequente.
L'importanza di una corretta pulizia – Ma è davvero importante pulire i gioielli e gli
oggetti in oro? Ovvio che sì, solo con un'adeguata pulizia infatti potrete mantenere
inalterata nel tempo tutta la bellezza dei vostri beni preziosi, solo con un'adeguata
pulizia dell'oro avrete inoltre la certezza che il vostro investimento sarà perfetto.
Un'ultima piccola precisazione, oltre a pulire gli oggetti in oro dovete sempre ricordare di
riporli in buste di cotone o di avvolgerli in panni morbidi quando non li utilizzate per
evitare graffi e segni.

