
 

La rodiatura dell'oro bianco, una manutenzione spesso necessaria 
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Abbiamo già avuto modo di parlarvi della necessità di pulire in modo periodico l'oro 
bianco, una pulizia questa che vi permette di evitare di dover sottoporre i vostri gioielli al 
trattamento della rodiatura. La rodiatura deve per quanto possibile essere infatti evitata, 
non perché si tratti di un trattamento che rovina i gioielli bensì perché si tratta di un 
trattamento davvero molto costoso. 

La rodiatura dell'oro bianco, un costo che rende l'investimento vacuo – Avete fatto un 
ottimo investimento acquistando un gioiello in oro bianco, un investimento che per 
adesso potete indossare ogni giorno della vostra vita e che tra qualche anno potrete 
decidere di rivendere per ottenere un ottimo guadagno. I soldi che siete costretti a 
spendere nella rodiatura vanno ad aumentare il prezzo del vostro gioiello ma non il suo 
valore, con il rischio di non riuscire poi ad ottenere alcun tipo di guadagno al momento 
della vendita, o comunque un guadagno davvero esiguo. 

La rodiatura dell'oro bianco, facciamo un po' di chiarezza – Se vi trovate costretti a 
sottoporre i vostri gioielli a rodiatura è importante però che sappiate di che cosa si 
tratta. Cerchiamo di scoprirlo insieme. Come prima cosa è importante sottolineare che la 
rodiatura può essere effettuata solo ed esclusivamente da un orefice, non c'è modo di 
farla da soli in modo autonomo. L'orefice provvede come prima cosa ad eliminare il 
rodio residuo ancora presente sul gioiello, in questo modo si rende la superficie pronta 
ad accogliere al meglio la nuova rodiatura. A questo punto il gioiello deve essere lucidato 
in modo intenso utilizzando delle apposite spazzole e delle paste abrasive che vengono 
passate sulla superficie in oro bianco per creare un effetto brillante e per levigare la 
superficie. A questo punto avviene la rodiatura vera e propria, il gioiello in oro bianco 
viene infatti immerso in un bagno galvanico di rodio, il rodio si deposita così sul gioiello 
in oro. 

La rodiatura è pericolosa per il gioiello? - È questa una delle domande che la maggior 
parte delle persone si pone, una domanda più che legittima ovviamente vista la 
complessità di questo trattamento di manutenzione dei gioielli in oro bianco. La risposta 



è no, i gioielli in oro bianco non si possono in alcun modo rovinare con la rodiatura 
perché si tratta di un trattamento che non va ad intaccare la struttura del gioiello, di un 
trattamento superficiale che riguarda appunto solo la copertura della sua parte esterna. 
Quando sentite che la rodiatura viene sconsigliata non è perché si tratta di un pericolo 
bensì di un trattamento davvero molto costoso. 

Attenzione ai gioielli in oro bianco con gemme e diamanti – Un discorso a parte va fatto 
per tutti i gioielli in oro bianco su cui sono state incastonate pietre preziose, gemme e 
diamanti. In questo caso la rodiatura potrebbe essere un po' pericolosa, perché 
potrebbe andare ad intaccare la bellezza delle pietre. Se siete in possesso di gioielli di 
questa tipologia cercate allora di evitare ad ogni costo di dover incorrere nella rodiatura, 
cercate allora di pulirli anche ogni settimana in modo intenso e di tenerli sempre ben 
protetti dalla polvere e dallo sporco. 

L'effetto sull'oro bianco della rodiatura – La rodiatura dell'oro bianco offre ai gioielli un 
aspetto brillante, lucido e un colore davvero intenso. I gioielli in oro bianco rodiati 
risultano poi anche molto più resistenti, i gioielli in oro bianco possono così continuare 
ad essere bellissimi anno dopo anno anche se vengono indossati ogni giorno. 


