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Emmetex, azienda specializzata nella produzione di 
etichette tessute, nastri, cartellini, etichette plastiche, 
retro-tasca in pelle ed eco-pelle, stemmi e ricami usati 
in molti settori merceologici, è in continuo aggiorna-
mento ed evoluzione cercando sempre una massima 
affidabilità dei propri prodotti grazie ad un rigoroso 
controllo della qualità. In collaborazione con un labo-
ratorio di analisi e ricerca toscano l’azienda ha 
presentato sul mercato M-Shield, un tessuto jacquard, 
nello specifico una fodera personalizzata con 
proprietà idrorepellenti ed oleofobiche, ovvero riesce 
a tenere lontano acqua e macchie. Il prodotto, a base 
acquosa, non contiene solventi chimici, quindi è atos-
sico ed è capace di resistere, mantenendo le sue 
preziose proprietà, almeno fino a 15 lavaggi. La riatti-
vazione del trattamento è semplice e attuabile a livel-
lo domestico: asciugatrice domestica, ferro da stiro, 
semplicemente l’aria calda dell’asciugacapelli. Molto 
interessante anche l’utilizzo di questo tessuto come 
fodera interna di borse e accessori di pelletteria in 
genere: il trattamento dell’applicazione innovativa 
renderà più facile la rimozione di macchie, come 
quelle di rossetto o inchiostro.

Emmetex, the company specialised in the production of 
woven labels, ribbons, hang tags, plastic labels, leather 
and syntethic leather back pocket labels, patches and 
embroideries used in many product fields, is constantly 
striving to update and develop by seeking maximum 
reliability in its products thanks to rigorous quality 
control. In collaboration with a Tuscan analysis and 
research laboratory, the company has presented a new 
jacquard fabric to the market. M-Shield is a lining 
customised with water-repellent and oil-resistant 
properties, thus ensuring it keeps water and stains away. 
The water-based product contains no chemical 
solvents, so it is non-toxic and keeps its precious 
properties intact for at least up to 15 washes. 
Reactivating the treatment is easy to do at home: in the 
dryer, ironing, or simply using the warm air of the 
hair-dryer. This fabric can also be used as a lining for 
leather bags and accessories: the innovative treatment 
will make easier removing stains such as lipstick or ink.
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