COME	
  PULIRE	
  L’ARGENTO	
  Ossidato	
  CON	
  RIMEDI	
  NATURALI	
  
Vi consigliamo di munirvi di un panno morbido, preferibilmente di camoscio, e di
uno spazzolino altrettanto morbido; questi vi faciliteranno nella pulizia di interstizi
o di eventuali pietre. In commercio esistono numerosi prodotti specifici per la pulizia
e la lucidatura dell’argento, ma, come spesso accade, questi prodotti possono
rivelarsi costosi e dannosi per l’ambiente.
Di seguito alcuni dei rimedi naturali più efficaci:
1) Il limone
Prendete il succo di limone e versatelo direttamente sugli oggetti da pulire, poi
strofinate con un panno di cotone. Per gli interstizi imbevete uno spazzolino da
denti nel succo di limone e strofinate delicatamente negli angoli difficili da
raggiungere: gradualmente vedrete apparire un colorito verde, si tratta della parte
ossidata che sta sparendo. Quando siete soddisfatti del risultato sciacquate sotto
acqua corrente ed asciugate con un panno asciutto e pulito.
2) L’acqua di cottura delle patate
Immergete gli oggetti da lucidare in una soluzione ottenuta filtrando l’acqua di
cottura delle patate e aggiungendovi un cucchiaio di aceto.
3) La birra
La birra, così come la coca cola, può essere molto efficace per pulire gli oggetti in
argento che risultano ossidati. Riempite una ciotola con della birra e di nuovo,
lasciatevi la vostra argenteria a risposare per una notte. Il mattino dopo
risciacquate bene il tutto.
4) Il dentifricio
Cospargete il dentifricio su tutta la superficie interessata (per farlo potete usare un
panno o uno spazzolino da denti o addirittura il vostro dito per far sì che ricopriate
completamente l’oggetto in argento). Strofinate delicatamente e vedrete pian
piano sparire il nero/verde causato dall’ossidazione.
5) Il sale
Prendete un recipiente e ricopritelo con carta di alluminio. Mettete dell’acqua a
bollire e cospargete poi l’interno del recipiente con sale grosso (un cucchiaino per
ogni litro d’acqua); adagiatevi gli oggetti che volete pulire e poi riempite il recipiente
con l’acqua bollente: sciogliendosi il sale innescherà il cosiddetto fenomeno
dell’elettrolisi. L’ossido (il nero che vedete sulle posate o gioielli) viene eliminato
grazie alla reazione dell’alluminio con la soluzione salina.
6) Il bicarbonato di sodio
Potete utilizzarlo come nel metodo precedente al posto del sale, oppure creare un
impasto abbastanza consistente da utilizzare per strofinare le vostre posate ed i
vostri gioielli, usando un panno morbido o uno spazzolino. In questo caso potete
anche lasciare agire il composto per un paio d’ore ed alla fine risciacquare a fondo.
	
  

