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Oro: pulizia e manutenzione per evitare che si rovini 

Gli investimenti in oro ci permettono di avere un bene di rifugio su cui poter fare affidamento. Nei momenti 
di crisi economica in cui c'è bisogno di un po' di liquidità è infatti sempre possibile vendere l'oro e riscattare 
così l'investimento fatto, spesso ottenendo anche un guadagno davvero eccezionale. Dobbiamo ammettere 
che i lingotti in oro sarebbero l'investimento migliore, sono infatti lingotti certificati realizzati con oro puro al 
99,5% come minimo che hanno un valore davvero molto elevato se vengono conservati in un caveau 
autorizzato. Si tratta però di investimenti che necessitano di cifre iniziali un po' troppo alte, cifre che non 
tutti possono permettersi di spendere così su due piedi. 

Investire in gioielli e oggetti - Se non siete dei risparmiatori e degli investitori particolarmente facoltosi ma 
volete comunque investire in oro, vi consigliamo di optare per dei gioielli oppure per degli oggetti per la 
casa. Attenzione però, gli oggetti e i gioielli tendono a sporcarsi in modo davvero intenso. Non stiamo 
parlando solo della polvere ma anche ovviamente del sudore, a contatto con la nostra pelle si viene 
addirittura a formare su questi gioielli una patina opaca davvero poco elegante. Se volete mantenere intatta 
l'integrità del vostro investimento, se volete quindi che il suo valore non scenda mai, dovete assolutamente 
pulirlo e prendervene cura nel miglior modo possibile.  

La pulizia degli oggetti in oro - I gioielli e gli oggetti in oro che non hanno pietre incastonate possono essere 
puliti in modo davvero molto semplice. Non dovete far altro che immergerli in una bacinella di acqua calda 
a cui avrete aggiunto un po' di detergente delicato. Lasciate tutti gli oggetti e i gioielli in ammollo per una 
decina di minuti e poi spazzolateli con una spazzola a setole morbide. Per eliminare ogni macchia dovete 
cercare di raggiungere anche la parte interna e le zone più nascoste, sono proprio queste anzi le zone su cui 
dovete insistere di più perché è lì che lo sporco va ad annidarsi. Sciacquate con acqua tiepida ed asciugate 
con un panno.  

La pulizia degli oggetti con pietre - Per i gioielli in oro che presentano pietre preziose incastonate vi 
consigliamo di preparare un composto con un cucchiaio di bicarbonato e uno di sapone liquido, meglio se di 
Marsiglia. Strofinate il composto sul gioiello aiutandovi con un dito e sciacquate con acqua tiepida.  

La lucidatura - Se volete rendere i vostri gioielli e i vostri oggetti in oro davvero brillanti strofinate in modo 
delicato su tutta la superficie un batuffolo di cotone imbevuto in alcool.  

La conservazione dei gioielli - Solitamente i gioielli vengono riposti in un cassetto oppure in un portagioie in 
modo che non si sporchino più del dovuto. La polvere però è in grado di penetrare da ogni fessura. 
Avvolgete allora ogni gioiello in un panno morbido, in questo modo inoltre rimarranno gli uni separati dagli 
altri ed eviterete quindi graffi e urti.  

La pulizia dal gioielliere - Avete dei gioielli antichi che proprio non riuscite a rendere brillanti? C'è un gioiello 
che vi sembra particolarmente prezioso e avete paura di rovinarlo pulendolo da soli? Portate allora i vostri 
gioielli dal gioielliere, con pochi euro potrete sottoporli ad una pulizia professionale che li renderà come 
nuovi. 


