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Platinum ha molte proprietà. E 'resiste alla corrosione e all'abrasione, non
ossidare in aria e resistente al attacco chimico. La sua temperatura di fusione è
elevato (1.775 gradi), ma è più duttile e malleabile come l'oro. Il suo utilizzo
principale è l'industria come un catalizzatore o gioielli per la fabbricazione di
gioielli.
E 'appartiene alla famiglia di (PGM), che comprende: Platino (Pt), Palladio (Pd),
Rodhium (RH), Ruthérium (RU), Iridium (IR) e Osmio (OS). Se l'anno 2009 mi dà
il tempo di scrivere un tema sulla produzione e il consumo di platino, nonché il
prezzo del rodhium per registrare più di 10 000 dollari uno oncia (oz sapendo che
corrisponde a 31.103 grammi, è costoso grammo). E sì, in platino con il suo record
di 2.230 dollari, uno oncia nei primi anni non è nemmeno il più costoso elementi
della famiglia di MGP.
Nel 2003, l'oro e petrolio hanno catturato la mia attenzione, non ho mai avuto il
tempo di pubblicare un grafico sul prezzo del platino. Costretti a fare delle scelte
in un mondo in piena attività minerarie bollire, il prezzo del platino è stato
sacrificato. Per 5 anni, aspettando pazientemente per il momento giusto per
pubblicare un argomento sul prezzo del platino e dire tutto il bene che penso di
questo prezioso metallo.
Il ritorno allo spazio di un migliaio di dollari uno oncia di platino ora finalmente
mi offre l'opportunità di parlare a quella indicata, erroneamente, "poco argento"
ed è di più, parte della sua rarità e qualità, il grande fratello di oro che il piccolo
fratello del argento.

Il Platinum
A. L'uso di platino.
Più della metà della produzione mondiale di platino viene utilizzato nella
fabbricazione di convertitori catalitici per l'industria automobilistica (59%) è un
catalizzatore per i sistemi di scarico per ridurre gli scarichi di composti tossici
(solo il 20% platino usato da l'industria automobilistica dal riciclaggio dei tubi di
scarico). Meno di un quarto della produzione di platino è usato per fare gioielli
gioielli (18%). La produzione rimanente viene utilizzato nel settore della chimica
(4%), nella fabbricazione di vetro (5%), energia elettrica ed elettronica (4%) e
petrolio (2%), solo l'1% della produzione Mondo platino viene utilizzato per gli
investimenti.
Il platino è usato anche come un catalizzatore per le celle a combustibile per
convertire l'idrogeno e ossigeno in elettricità, utilizzando marginale oggi, ma
domani potrebbe rendere il ponte ancora più attraente.
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B. Il produttore di platino.
Sud Africa e la Russia produrre il 90% della produzione mondiale di platino, Sud
Africa da solo rappresenta i tre quarti della produzione mondiale di platino. Ha
una produzione di platino che porta attraverso la Bushveld complesso, che
contiene depositi di platino più grande del mondo. Tuttavia, la Russia è il primo
ad aver utilizzato i suoi grandi depositi degli Urali agli inizi del diciannovesimo
secolo. A quel tempo, essa rappresenta il 90% della produzione mondiale di
platino,
che
colpisce
anche
monete
platino
1828
a
1845.
Il resto del mondo del platino è prodotta principalmente da Stati Uniti e in
Canada. Le miniere di platino sono più rari e meno ben distribuiti
geograficamente come miniere d'oro.
C. La produzione mondiale di platino.
Nel 2007, la produzione mondiale di platino è stato 6,5 milioni di once di platino
questo rappresenta meno di dodici volte la produzione mondiale di oro (80,3
milioni di once di oro) e 100 volte inferiori a quelli del mondo argento (659 milioni
di once di argento).

Il prezzo di un grammo di platino in dollari, euro, pounds (Sterline)
A. Il prezzo di un grammo di platino dollari l'anno.
Dal 1960, il prezzo di un oncia di platino, corretto per l'inflazione, ha visto tre
ondate di aumento :
N ° 1 1968-1969: due anni.
N ° 2 1978-1980: tre anni
N ° 3 2000-2008: otto anni.
Per essere concisi, i due precedenti ondate aumento, che ha portato l'attuale
media annua nel 1600-1800 once di platino, sono state onde corte. Sul grafico si
vede chiaramente che l'onda ha iniziato nel 2000, che continua fino ad oggi è
diverso, con molto più solide basi. Non credo che questa ondata di espansione
sarà effimera come i due precedenti, perché le origini sono diverse.
L'area di $ 600 per oncia di platino è un importante area di supporto per oltre 48
anni, non credo ci si rassegna un giorno questo livello di prezzo medio annuo per
il prezzo di un grammo di platino, mentre mentre l'aumento è ancora possibile.
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B. Il prezzo di un grammo di platino in dollari per giorno.
Il prezzo di un grammo di platino è ora leggermente al di sotto dei 1.100 dollari, il
sostegno di $ 1.000 per ogni oncia di platino sarà molto forte, il fondo della tazza
è dietro l'angolo. I $ 1000 per uno oncia di platino è il supporto per le analisi
tecniche, ma anche un importante soglia psicologica. Difficile dire esattamente
ciò che a livello di rimbalzo, ma l'area di $ 1000 è interessante. Se il supporto è
stato rotto di dollari nel 1000 dovrebbe essere solo temporaneo e molto veloce,
anche se l'ideale è ancora presto per aspettarsi una ripresa per l'acquisto.
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C. Il prezzo del platino in euro e sterline.
Il prezzo del platino in libra è anche uno spazio di sostegno libra a 600 once di
platino. Il record è libra 1.143 once di platino nel marzo 2008.
Il prezzo del platino zona euro ha un supporto a 800 euro per oncia di platino. Il
record di platino prezzi in euro a 1450 euro per oncia di platino. Consapevole del
fatto che rappresenta 31.103 once grammi, il prezzo di un grammo di platino è di
46 euro per il record. Oggi con un oncia di platino a 780 euro, siamo a 25 euro per
grammo di platino.

Il platino è un metallo prezioso più rari di oro, e molto poco utile prodotto.
Investitori troppo spesso dimenticate, a 1000 dollari, a 800 euro e 600 libra once
di platino che merita molta più attenzione.
Dott. Thomas Chaize
Quest'analisi è soltanto disponibile ai membri della mailing gratuito della web
site : www.dani2989.com
Per iscriverli sulla spedizione list gratuito :
http://www.dani2989.com/mailing%20list/mailinglistit.htm
(potete fermaree in qualsiasi momento mia spedizione con una semplice posta elettronicaallostesso indirizzo)
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