
M-FRAGRANCE 
IL SISTEMA CHE RENDE LE ETICHETTE ED I NASTRI GRADEVOLMENTE PROFUMATI 
AL TATTO

M-FRAGRANCE - THE PROCESS WHICH GIVES LABELS AND RIBBONS A PLEASENT 
FRAGRACE WITH A TOUCH
Emmetex, azienda specializzata nella produzio-
ne di etichette tessute, nastri, cartellini, etichet-
te plastiche, retro-tasca in pelle ed eco-pelle, 
stemmi e ricami usati in molti settori merceolo-
gici, è in continuo perfezionamento ed evoluzio-
ne cercando sempre la massima affidabilità dei 
propri prodotti grazie ad un rigoroso controllo 
della qualità. 
Emmetex crede nella ricerca e lo dimostra inve-
stendo costantemente nell’aggiornamento tecno-
logico: l’ultima innovazione si chiama M-Fra-
grance, una soluzione che permette di fissare la 
profumazione desiderata ai molteplici prodotti 
(etichette, nastri, buste-packaging e non solo). 
M-Fragrance, oggi si conferma il modo di defini-
re l'identità del capo d'abbigliamento mediante 
il profumo. L'aroma, a lento rilascio, si attiva 
grazie allo sfregamento e accompagna il capo di 
abbigliamento a lungo nel tempo, caratterizzan-
dolo con una gradevole nota profumata. 
Già molte aziende moda hanno scelto di utilizza-
re questa soluzione innovativa il cui trattamen-

Emmetex, the company specialised in the 
production of woven labels, ribbons, hang tags, 
plastic labels, leather and synthetic leather back 
pocket labels, patches and embroideries used in 
many product fields, is constantly striving to 
perfect and develop by seeking maximum 
reliability in its products thanks to rigorous 
quality control. 
Emmetex believes in research and demonstrates 
this by constantly investing in technological 
updates: its latest innovation is called 
M-Fragrance, a solution that fixes the fragrance 
chosen to an array of products (labels, ribbons, 
packaging bags and more). M-Fragrance is today 
confirmed as the way of defining the identity of 
a piece of clothing through fragrance. The 
slow-release aroma is activated by friction and 
stays with the garment for a long time, imbuing 
it with a pleasant fragrance. 
A number of companies have already chosen to 
use this innovative solution, which has excellent 
wash resistance and can be integrated with 
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other treatments such as water-repellence 
and stain-proofing. M-Fragrance is a trademark 
registered by Emmetex srl - www.emmetex.it.

to, che ha un'ottima resistenza ai lavaggi, si può 
anche integrare con altri che danno idrorepel-
lenza ed effetto antimacchia. M-Fragance è un 
marchio registrato da Emmetex srl - www.em-
metex.it.
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