Introduzione
Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è ritrovata con una quantità
indefinita di perline sul pavimento a causa di un filo che cede ( rotto) e che fa
sparire in un istante il nostro bijoux preferito o un regalo a cui tenevamo tanto.
Alzi di nuovo la mano, chi non si è ritrovata a pagare delle cifre esorbitanti per
una riparazione che salvi un amore o semplicemente un ricordo.
Lo so, ci sono pochissime mani alzate in questo momento... ed è per questo
che noi donne di A’Putia gioielli abbiamo deciso di realizzare questo piccolo
manuale, grazie al quale potrete dire addio a ricerche dell’ultima ora e risparmiare non solo un bel po’ di tempo, ma anche di denaro.
A volte la soluzione è dietro l’angolo e non è particolarmente complicata...
in poche mosse, infatti, potrete provare la grande soddisfazione di avere fatto
tutto da sole.
Detto ciò siamo pronte per il nostro viaggio nel mondo delle riparazioni.
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Iniziamo con un grande classico: bracciali, collane e anelli montati su filo elastico.
Il procedimento è molto semplice e sempre uguale sia che si tratti di una collana,
di un bracciale e perché no....di un anello.

Colla

1. Prendiamo ciò che ci occorre
Quello che vi servirà sarà un buon filo elastico, che potrete reperire nei negozi
di hobbistica o, e soprattutto, nei negozi specializzati nella vendita di componenti per bijoux.
La scelta del filo elastico giusto è fondamentale... in commercio ce ne sono di
vari spessori, da molto sottili ad abbastanza spessi.
Per scegliere il filo giusto, per prima cosa, sarà fondamentale guardare bene il
diametro dei fori delle perline che compongono il vostro bijoux, capire se sono
molto piccoli, medi o molto grandi.
Successivamente, prendete in considerazione, il diametro delle perline: se il
bracciale è molto vistoso ed è composto da pietre importanti quasi sicuramente potrete utilizzare un filo di diametro spesso dallo 0,8 all’1.
Se le perline sono piccole potete utilizzare uno 0,5, 0,6, 0,7.
Se è il vostro primo approccio e il vostro occhio non è ancora molto allenato,
vi consigliamo di portare con voi alcune pietre, per vedere, direttamente sul
posto, quale filo è il più adatto.
Ricordate, che se si tratta di pietre naturali, soprattutto perle, i fori non saranno
tutti perfettamente uguali, quindi portate con voi più di una pietra.
Procuratevi poi della buona colla a presa rapida( se avete in casa dell’attak
andrà benissimo), delle forbici, dello scotch, le vostre perline ed il gioco è fatto.

2. Il processo per riparare il gioiello
Assicuratevi di lavorare su una superficie piana, un semplice tavolo andrà
benissimo.
Tagliate un pezzo di scotch lungo circa 3/ 4 cm e fissatelo verticalmente sul
tavolo, vicino al bordo.... deve essere abbastanza vicino al vostro corpo.
Prendete la rocchetta di filo e tagliatene un pezzo lungo 25/30 cm circa...non
siate avare,è importante lavorare comodamente.
Fissate un’estremità del filo sotto il pezzetto di scotch e lasciate libera l’altra.
Si lavora da destra verso sinistra.

Prendete le perline, se c’è un ordine specifico in cui vanno inserite vi consiglio
di sistemarle precedentemente, ed iniziate ad inserirle, una ad una, fino ad
arrivare alla fine.
Nel caso in cui, non siate sicure di aver recuperato tutte le perline, ricordatevi
che un bracciale elastico femminile, di solito è lungo 16/17 cm....la lunghezza
aumenta un po’ se le pietre sono molto grosse e quindi creano spessore sul
polso.
Una collana girocollo circa 40cm.

3. Posizionate lo scotch sulla sinistra

4. Inserite le perline una ad una

5. Controllate di inserire le perline
nell’ordine corretto

6. Togliete lo scotch

7. Chiudiamo il gioiello con il nodo
Sfilate, facendo molta attenzione, il filo dallo scotch.
Tenete con le mani le due estremità e procedete con il fare un nodo.
Stringete bene e poi fissate con una piccolissima quantità di colla. Fate molta
attenzione, in questo passaggio, a mantenere il nodo con la colla lontano dalle
pietre, altrimenti rischiate che restino incollate al nodo.

8. Mettiamo un pò di colla per
chiudere bene il nodo

10. Ed il gioco è fatto!
Lasciate asciugare per qualche minuto e dopo procedete a tagliare il filo in eccesso. Se il foro delle pietre è abbastanza grande, fate entrare il nodo nel foro,
il lavoro così risulterà estremamente pulito.
... il gioco è fatto!

Grazie per l’attenzione
Speriamo che questa breve guida possa essere un contenuto da consultare
ogni volta che avrete bisogno di riparare un gioiello o crearne uno nuovo.
Se avete domande su come trattare e modificare i vostri gioielli, scriveteci a:

info@aputiagioielli.it

