look,

color is
changing!

M-thermoColor

M - THERMOCOLOR

IL TRATTAMENTO CHE FA CAMBIARE IL COLORE ALLE ETICHETTE GRAZIE AD UNO
STIMOLO TERMICO
M - THERMOCOLOR - THE TRATMENT THAT MADE POSSIBLE THE COLOR CHANGE OF
WOVEN LABELS THANKS TO A THERMAL BOOST
Il colore come elemento di vivacità, allegria ed anche
MUTAZIONE. Spinto da questo mood emozionale lo
staff creativo ha pensato e realizzato etichette tessute
dalla doppia vita cromatica, svelata da un semplice
gioco di CALORE. L’accessorio etichetta (ma anche
retrotasca, patch, nastro), tessuto nei colori desiderati,
viene sottoposto ad un bagno di colore che interagisce
con la base jacquard dando origine a note cromatiche
dalle moltecipli nuances. Il trattamento, realizzato con
pigmenti termoviranti, offre una copertura cromatica
nella sua condizione fredda. In seguito all’applicazione
di uno stimolo termico come, per esempio, il tocco
appena insistito della mano, il colore applicato si
rende invisibile, svelando quelli presenti in origine.
L’effetto scompare in poco tempo. E’ un‘applicazione
SMART, aggettivata come “camaleontica”, di grande
semplicità ma in grado di offrire opportunità di grande
coinvolgimento emotivo per gli attori del Fashion
Design, che potranno sbizzarrirsi nelle soluzioni
applicative: costumi da bagno, t-shirt, scarpe ed
accessori da abbinare ai capi.
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Color as an element of vivacity, glee and MUTATION, too.
Driven by this emotional mood, EMMETEX creative staff
conceived and realized woven labels with a double
identity, unveiled with a simple HEAT play. Woven
accessories, primarily woven labels, but even patches
and tapes, produced according to required colors,
undergo a bath with heat reactive pigments which
interacts with the jacquard base giving origin to a
second chromatic identity. Following the action of a
thermal boost, like, for example, a slightly strong
pressure of a hand, the applied color is made invisible
and discloses the original colors of the accessory. This is
a SMART application, a chameleonic device of extreme
simplicity, capable to offer an opportunity of great
emotional partecipation for those involved in fashion
design. They will take inspiration from this
development and conceive new solutions for swimsuits,
t-shirts, shoes, accessories to match garments.

watch video

