Pulizia e manutenzione dell'oro bianco
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Come ben sappiamo l'oro bianco non è una tipologia particolare di oro, bensì una lega
dell'oro giallo con il nichel oppure con il palladio, metallo quest'ultimo consigliabile in
quanto molto malleabile e perfetto quindi per creare dei gioielli con pietre davvero
bellissimi e in quanto non è causa di alcun tipo di allergia, cosa quest'ultima che invece
non si può dire per il nichel che è un materiale davvero molto allergologico. L'oro bianco
viene quotato in borsa nello stesso identico modo dell'oro giallo, proprio per questo
motivo anche i gioielli in oro bianco possono essere considerati un ottimo investimento.
Perché scegliere gioielli in oro bianco – Devono scegliere i gioielli in oro bianco come
investimento tutti coloro che sanno che non riuscirebbero mai ad indossare un gioiello in
oro giallo. Nonostante l'oro giallo sia meraviglioso ci sono infatti alcune persone che
proprio non riescono ad amarlo, cosa questa davvero molto diffusa soprattutto tra gli
strati più giovani della popolazione che vedono nell'oro giallo qualcosa che è adatto solo
a coloro che hanno una certa età. Per i più giovani l'oro bianco è allora perfetto, possono
così fare un bell'investimento per il futuro acquistando allo stesso tempo un gioiello che
di sicuro indosseranno e che quindi non rimarrà chiuso per anni dentro ad una
cassaforte o ad un cassetto.
Pulizia oro bianco – È importante che i gioielli in oro bianco vengano sottoposti ad una
pulizia periodica, in questo modo avrete la possibilità di indossare gioielli sempre
perfetti e di preservare allo stesso tempo il vostro investimento. La pulizia dell'oro
bianco è piuttosto semplice, non dovete infatti far altro che immergere i vostri gioielli in
una bacinella con acqua e sapone neutro. Mentre sono in immersione strofinate la
superficie dei gioielli con un pennellino, è più che sufficiente anche un semplice
spazzolino da denti se non avete altro a portata di mano. Ovviamente però cercate di
scegliere un pennellino che abbia delle setole piuttosto morbide, per evitare di graffiare
il gioiello. Risciacquate l'oro bianco ed asciugatelo con un panno morbido, meglio se in
camoscio oppure in microfibra.
Manutenzione oro bianco dall'orefice, la rodiatura – La pulizia costante dei gioielli in oro

bianco vi permette di evitare di doverli portare dall'orefice per la rodiatura, un
trattamento che rimette a nuovo la placcatura in rodio di cui tutti questi gioielli sono in
possesso. In pratica la placcatura in rodio offre a tutti i gioielli in oro bianco la
brillantezza e il colore intenso che tutti noi amiamo. Perché è consigliabile evitare la
rodiatura? Perché ovviamente si tratta di un procedimento piuttosto costoso, un
procedimento che può arrivare anche a costare circa 100 € per ogni gioiello. Capite bene
che è inutile aver fatto un investimento a lungo termine in gioielli in oro bianco se poi
dovete spendere tutti questi soldi per la loro manutenzione, rischiate infatti in futuro di
non riuscire a recuperare tutti i soldi che avete speso. Se vi trovate costretti a fare la
rodiatura ai vostri gioielli vi consigliamo di richiedere un preventivo in modo da scegliere
l'orefice più adatto alle vostre esigenze economiche, è sempre consigliabile però fare
affidamento su un orefice di cui vi fidate.

