Gli orologi in argento, come prendersene cura
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Gli orologi d'argento, sia quelli da polso che quelli da tavolo ovviamente, devono essere
considerati un ottimo investimento, un acquisto quindi che un giorno potrebbe fruttare
un ottimo guadagno. Proprio per questo motivo è consigliabile prendersi cura del
proprio investimento nel miglior modo possibile, pulendolo periodicamente e
lucidandolo. Considerate infatti che in questo modo riuscirete a preservare tutta la
bellezza del vostro orologio d'argento e che in questo modo sarà poi anche molto più
semplice riuscire a rivenderlo. Andiamo insieme a scoprire allora come prendersi cura
degli orologi in argento.
La pulizia degli orologi in argento - Il modo migliore per pulire gli oggetti in argento
sarebbe quello di immergerli gli in una bacinella riempita di acqua calda e con un po' di
sapone neutro. Ovviamente questa tipologia di pulizia è possibile però solo con gli
orologi in argento waterproof, gli orologi cioè che non si rovinano a contatto con l'acqua.
Considerando che molti orologi invece non sono resistenti all'acqua non possiamo che
consigliarvi di utilizzare un panno in cotone molto morbido imbevuto in acqua e sapone
da passare su tutta la superficie dell'orologio evitando il contatto con il quadrante e con
le zone collegate al meccanismo.
La lucidatura degli orologi in argento - Può capitare che l'argento sia ossidato. In questo
caso è necessario lucidarlo. Vi consigliamo di utilizzare per la lucidatura degli orologi in
argento gli appositi prodotti che trovate sul mercato, seguendo ovviamente con grande
attenzione le istruzioni riportate sulla confezione. Sul mercato trovate sia polveri per la
lucidatura dell'argento che gel o grani. Trovate anche delle apposite spazzole. Si tratta di
prodotti che possono essere considerati tutti ugualmente validi. Ovviamente anche in
questo caso dovete prestare una grande attenzione ad evitare di toccare il quadrante
dell'orologio che potrebbe graffiarsi in modo irrimediabile a contatto con questi
prodotti.

Gli orologi in argento cesellati - Solitamente gli orologi in argento da polso non hanno
particolari decorazioni, lo stesso però non si può dire per gli orologi d'argento da tavolo
che invece possono avere delle cesellature e delle lavorazioni davvero molto particolari.
Per queste tipologia di orologi vi consigliamo di utilizzare le apposite spazzole morbide
che trovate in commercio, perfette anche per lucidare gli orologi.
Piccoli accorgimento per gli orologi d'argento da tavolo - Gli orologi d'argento da tavolo
se ne stanno solitamente comodi comodi su una mensola, su un mobile o su una
scrivania e difficilmente entrano in contatto con altri oggetti che potrebbero rovinarli.
L'unica cosa a cui dovete prestare attenzione allora è la polvere, devono essere
spolverati infatti quotidianamente.
Piccoli accorgimenti per gli orologi d'argento da polso - Gli orologi d'argento da polso
sono gà destinati purtroppo a graffiarsi, indossandoli infatti entrano in contatto
necessariamente con molte altre tipologie di oggetti e di superfici. Cercate allora di
preservare la loro bellezza almeno quando non li indossate. Il modo migliore per
conservare gli orologi da polso quando non vengono indossati sarebbe di riporli nella
loro scatola originale, in alternativa potete avvolgerli semplicemente in un panno
morbido in cotone.

