
 

 

Come pulire i diamanti 
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I diamanti hanno una composizione davvero molto dura, composizione che offre al diamante una grande 
resistenza. Proprio per questo motivo i diamanti sono difficili da rovinare, ma questo ovviamente non 
significa che sia impossibile. È allora davvero molto importante scoprire quali sono le piccole precauzioni 
che è bene prendere per evitare che il vostro meraviglioso investimento possa rovinarsi e quale sia il modo 
migliore per pulire il diamante e fare in modo che la sua brillantezza rimanga intatta per sempre.  

I diamanti, le precauzioni da prendere – Come dicevamo vi sono alcune piccole precauzioni che è bene 
prendere. Vogliamo prima però sottolineare che aver scelto una montatura per il diamante è già di per sé 
una precauzione. Le montature infatti non servono solo a trasformare un diamante in un gioiello, ma anche 
a proteggerlo. Sono sostanzialmente due le precauzioni che dovete tenere in mente, evitare cioè di far 
entrare in contatto i diamanti con sostanze aggressive e riporli in modo adeguato. Se i diamanti entrano in 
contatto con sostanze aggressive è possibile che si vengano a formare delle stratificazioni sul diamante, 
stratificazioni che vanno a rendere opaca la sua superficie e che lo rendono quindi meno brillante. Dovete 
allora sempre ricordare di togliere i gioielli con diamanti quando fate le pulizie di casa e quando utilizzate 
quindi i detersivi, quando fate il bagno in piscina, quando lavate i piatti, quando fate giardinaggio o altri 
lavori manuali, quando fate sport perché anche la sudorazione è nemica del diamante e infine dovete 
sempre ricordare di indossare i diamanti solo dopo e non prima di aver applicato profumi, gel o altri 
prodotti cosmetici. I diamanti potrebbero anche essere riposti senza molte precauzioni, ma quando c'è una 
montatura di accompagnamento è bene invece che il gioiello stia in un panno morbido o in un apposito 
contenitore per evitare che la montatura si rovini. Dovete inoltre tenere presente che se conservati in altro 
modo i diamanti potrebbero danneggiare gli altri gioielli e le altre pietre di cui siete in possesso.  

Come pulire i diamanti – Ovviamente un po' sudorazione raggiunge comunque il diamante così come 
alcune sostanze aggressive e proprio per questo motivo è molto importante cercare di pulire i gioielli con 
diamanti in modo regolare. Per una corretta pulizia dei diamanti vi consigliamo di utilizzare uno dei molti 
prodotti disponibili sul mercato. Attenzione, dovete sempre leggere le istruzioni e dovete assicurarvi che 
questi prodotti siano adatti non solo al diamante, ma anche all'eventuale tipologia di montatura presente.  

Come pulire i diamanti in casa – Se non siete in possesso di una soluzione di questa tipologia potete 
utilizzare anche l'ammoniaca per pulire i diamanti, un modo questa fai da te per pulire i diamanti in casa 
davvero molto semplice. Dovete creare una soluzione con una parte di ammoniaca e sei parti di acqua 
fredda. Questa soluzione deve poi essere scaldata, anche nel microonde. Quando sarà pronta immergete il 
gioiello con diamanti nella soluzione e lasciate agire per circa mezz'ora. Il gioiello sarà in questo modo 
pulito, ma alcune impurità saranno sicuramente rimaste. Proprio per questo motivo vi consigliamo di lavare 



il gioiello con acqua e sapone neutro spazzolandolo con una spazzola a setole molto morbide. Dopo 
un'ultima sciacquata asciugate il diamante con un panno morbido, meglio se in microfibra.  

Come pulire i gioielli con diamanti, no agli ultrasuoni – Come di sicuro ben sapete esistono in commercio 
anche molti macchinari ad ultrasuoni. Si tratta di macchinari ideali per la pulizia dei gioielli in oro, 
macchinari che permettono infatti di eliminare al 100% ogni traccia di impurità. Vi sconsigliamo però 
l'utilizzo degli ultrasuoni per pulire i gioielli con diamanti. Le vibrazioni prodotte da questi macchinari infatti 
potrebbero indebolire l'incastonatura rovinando così il gioiello che dovrebbe poi necessariamente essere 
portato in gioielleria per una riparazione. 


