
Una  guida  semplice e 
facile da seguire per 
pulire con metodi 
naturali ed economici,
 gli oggetti in oro e 
argento. Scopriamo 
insieme come fare...

Pulisci i tuoi gioielli in 
Oro e Argento in modo 
semplice ed economico
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Pulizia dei gioielli in oro

In questa guida vi insegniamo a pulire i vostri gioielli in oro usando un metodo molto 
semplice, senza fare fatica e spendendo veramente poco, con i prodotti che abbiamo in 
casa. Per pulire i gioielli in oro, quelli che magari avete lasciato in un cassetto e si sono 
un po’ opacizzati, utilizzate solo due semplici ingredienti che avrete sicuramente a casa: 
SALE FINO e ACETO BIANCO.

Iniziamo il procedimento:
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Aggiungete un cucchiaio di sale fino, mescolate bene e 
immergete i vostri gioielli dorati nella bacinella.

Per prima cosa prendete un piccola bacinella.

Misurate una tazza di aceto bianco.

Versate l’aceto dentro la bacinella.
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Sciacquateli con dell’acqua.

Strofinate i gioielli con uno straccetto.

Lasciate a bagno i gioielli per almeno mezz’ora.

Infine, asciugateli con un panno pulito e vedrete che i 
vostri gioielli in oro torneranno come nuovi.
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Iniziamo il procedimento:

Per pulire i vostri gioielli in argento, che si sono anneriti ed hanno preso un po’ di 
patina scura, usiamo, invece, un prodotto molto duttile adoperato in tantissime occasioni 
per le pulizie in casa: il BICARBONATO.

Pulizia dei gioielli in argento

Scrivi per inserire testo
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Aggiungete 5 cucchiai di bicarbonato.

Prendete quindi una vaschetta capiente e versatevi 250 
millilitri (ml) di acqua tiepida.

Nel caso dei gioielli in argento il bicarbonato va 
sciolto in una vaschetta colma di acqua tiepida.

Mescolate bene il composto.
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Sciacquateli bene sotto l’acqua corrente.

Successivamente strofinateli con uno spazzolino.

Immergete i vostri gioielli in questa soluzione e
lasciateli agire per una notte intera.

Infine, asciugateli con un panno morbido e vedrete che 
il nero sarà magicamente sparito.




