Orologi in oro: come prendersi cura di questo importante investimento
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Gli orologi in oro sono da sempre un importante investimento, dobbiamo ammettere
però che oggi lo sono molto più rispetto al passato visto che anche i compro oro hanno
deciso di specializzarsi in questa tipologia di prodotti. Nella maggior parte dei casi i
compro oro eliminano il meccanismo dagli orologi e pagano al cliente il valore
corrispettivo al peso in oro dell'orologio. Se si tratta però di un orologio di una marca
particolarmente importante, di un orologio raro e piuttosto prezioso c'è sicuramente un
compro oro specializzato proprio in orologi pronto ad offrire non solo il valore
corrispondente al peso dell'oro ma anche un valore aggiuntivo, ovviamente però solo se
l'orologio è in ottime condizioni e se è ancora funzionante. Andiamo proprio per questo
motivo a scoprire come prendersi cura nel miglior modo possibile degli orologi in oro per
fare in modo che la loro bellezza e il funzionamento del loro meccanismo possano vivere
per sempre.
Come pulire gli orologi in oro – Il modo migliore per pulire gli orologi in oro è strofinare
la loro superficie con un panno umido. Può essere utile utilizzare anche una spazzola o
spazzolino a setole molto morbide in modo da riuscire a raggiungere anche gli angoli più
nascosti dell'orologio ed eliminare così ogni segno di sporcizia. Se l'orologio è waterproof
è possibile utilizzare anche una goccia di sapone neutro e delicato, da eliminare poi
direttamente sotto il getto dell'acqua. Vi sconsigliamo caldamente di utilizzare altre
tipologie di detergenti, potrebbero infatti avere nella loro formulazione degli ingredienti
aggressivi e dei prodotti chimici che potrebbero rovinare per sempre il vostro
meraviglioso orologio.
Per lo sporco aggressivo – Non riuscite proprio ad eliminare i segni dello sporco dal
vostro orologio in oro? Non possiamo che consigliarvi allora di portarlo da un gioiellerie
esperto che se ne prenderà cura al vostro posto e che ve lo offrirà pulito in modo
impeccabile. Attenzione però, fate affidamento su un gioielliere solo se strettamente
necessario perché questo servizio ha ovviamente un costo che va ad incidere sul valore
del vostro investimento.

Orologi in oro capaci di funzionare per sempre – Come riuscire a far funzionare per
sempre i nostri orologi? La cosa davvero importante è cercare di prestare attenzione a
dove li mettiamo quando li togliamo dal nostro polso. Sono infatti da evitare tutti i
luoghi che hanno compi magnetici piuttosto elevati, campi questi che potrebbero
danneggiare in modo irreparabile il meccanismo di ogni tipologia di orologio, sia esso
realizzato in oro oppure no. Gli orologi non devono quindi mai essere posizionati sopra al
frigorifero o ad altre tipologie di elettrodomestici, vicino al telefono cellulare, accanto ad
altoparlanti o ad altri simili apparecchi. Un altro elemento a cui dovete sempre cercare di
prestare il massimo dell'attenzione è l'acqua ovviamente, solo gli orologi waterproof
infatti possono stare a contatto dell'acqua senza rovinarsi. Vi ricordiamo infine di
prestare attenzione anche agli sbalzi di temperatura eccessivi, soprattutto al calore.
Cercate quindi di non tenere l'orologio sopra ad un termosifone oppure sopra alla
mensola del caminetto perché il suo funzionamento potrebbe venire compromesso.

