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100% FATTI A MANO IN ITALIA

COME MANTENERE IL TUO GIOIELLO

I nostri gioielli sono frutto del lavoro di sapienti artigiani, che hanno lavorato interamente a 
mano le varie fasi della loro produzione.

I materiali e le pietre utilizzate sono naturali e scelte accuratamente per taglio e per colore.

Per queste ragioni piccole imperfezioni o leggere difformità dalle fotografie o tra un gioiello ed 
un altro rappresentano questa peculiarità e sono da considerarsi normali.

L’Argento, il Bronzo e l’Oro sono considerati “metalli vivi”, pertanto con il tempo perdono 
naturalmente la loro lucentezza e si possono ossidare o macchiare a causa di fattori come 
umidità, contatto con la pelle, esposizione al cloro, allo zolfo (acqua termale), all’acqua marina, 
alle creme, ai profumi ed ai gel disinfettanti mani a base alcol.

Raccomandiamo quindi di tenere i gioielli lontano da queste fonti.

Per la pulizia quotidiana consigliamo semplicemente acqua tiepida e sapone neutro, e asciugatura 
con un panno morbido.

Le finiture presenti su alcuni gioielli sono realizzate attraverso trattamenti superficiali 
(doratura e rodiatura): è normale che con il tempo e con l’uso questi trattamenti superficiali 
possano modificarsi rispetto all’effetto estetico che caratterizza il gioiello nuovo, rivelando la 
superficie naturale del metallo. Per preservare i trattamenti superficiali più a lungo è bene fare 
attenzione a non usurare le parti interessate dal trattamento evitando anche di intervenire con 
panni lucidanti o altri prodotti chimici o abrasivi.

I trattamenti superficiali possono generalmente essere ripristinati tramite un intervento 
professionale. Il risultato del ripristino dipende dal tipo specifico di trattamento e naturalmente 
dallo stato generale del gioiello da ripristinare.

IN CASO DI LEGGERA OSSIDAZIONE CONSIGLIAMO:
• Per l’Argento naturale 925 utilizzare un prodotto specifico per la lucidatura dell’argento;

• Per l’Argento dorato Oro 24kt e l’Ottone dorato Oro 24kt passare delicatamente un batuffolo 
imbevuto di alcool 90°;

• Per Bronzo naturale e Ottone naturale utilizzare un prodotto specifico per la lucidatura di 
metalli rossi.


