
  

www.oroportale.it  
 

Quali oggetti possono essere venduti ai compro oro 

I compro oro si occupano del ritiro di ogni tipologia di oggetto in oro ed offrono un servizio di valutazione 
gratuita, valutazione che si basa sulla quotazione attuale dell'oro in borsa e che risulta davvero molto 
conveniente. Cerchiamo di capire però nello specifico quali sono gli oggetti in oro che questi negozi 
trattano. 

Oro puro - I compro oro acquistano l'oro puro ovviamente, utilizzato per la realizzazione di monete e di 
lingotti. Si tratta di oro a 24 carati con una percentuale di oro puro pari al 99,5% minimo.  

I gioielli in oro - I compro oro non si occupano solo del ritiro dell'oro puro ovviamente, ma anche dell'oro in 
lega con altri materiali. Tutti i gioielli possono quindi essere venduti presso questi punti vendita, i gioielli 
infatti non sono mai realizzati in oro puro visto che si tratta di un materiale molto flessibile e malleabile. I 
gioielli più diffusi sono realizzati in oro a 18 carati, che contiene circa il 75% di oro puro. I compro oro 
acquistano sia gioielli in oro giallo che gioielli in oro bianco, rosa o altre colorazioni. Presso i compro oro è 
possibile vendere allora ogni tipologia di fede nuziale, di anello di fidanzamento, di anelli di varia tipologia, 
di bracciali, collane, ciondoli, catenine, orecchini. E per i gioielli con pietre preziose incastonate? Dipende, ci 
sono alcuni compro oro che non li accettano ed altri invece che trattano anche pietre, perle e diamanti e 
che offrono quindi una valutazione maggiore.  

Gioielli rotti - Presso i compro oro è possibile vendere anche i gioielli rotti o rovinati, persino i frammenti di 
gioielli sono accettati. La loro valutazione è identica a quella che verrebbe effettuata per i gioielli in ottimo 
stato di conservazione, vengono pesati e valutati infatti sulla base della quotazione dell'oro in borsa. 

Orologi in oro - Anche gli orologi in oro possono essere venduti presso i compro oro. Solitamente si valuta 
solo la struttura dell'orologio eliminando il meccanismo, se si tratta però di orologi di marchi 
particolarmente prestigiosi è possibile ottenere una valutazione diversa, un servizio questo però che non è 
disponibile in tutti i compro oro.  

Gli oggetti in oro - Con l'oro non si realizzano di certo soltanto gioielli e orologi, ma anche soprammobili, 
cornici, targhe commemorative, medaglie, fermacarte, fermacravatte, spille, penne, trofei, coppe, 
accendini. Tutti questi oggetti possono ovviamente essere venduti presso un compro oro. 

Odontoiatria - Anche in campo medico l'oro viene utilizzato davvero molto spesso. Il suo utilizzo principale è 
in odontoiatria per la realizzazione di ponti, di denti finti e di otturazioni. Anche questa tipologia di oro è 
accetta nei negozi compro oro. 

Non solo oro - I compro oro si occupano anche di altri metalli preziosi come il platino e l'argento. Anche 
questi metalli sono quotati in borsa e la loro valutazione avviene quindi nello stesso identico modo della 
valutazione dell'oro. 

Che cosa non è possibile vendere - I compro oro non accettano metalli e pietre non preziose, plastica, 
bigiotteria anche se firmata e di alta qualità, oggetti placcati in oro o in argento. Ovviamente non è possibile 
vendere neanche oggetti rubati o gioielli falsi.   


