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Press release 

Caldo oppure freddo? A dirlo, sono i nuovi 

Gel Semipermanenti UV-Thermolack Emmi-Nail 

Mörfelden – 3 novembre 2015 –  Che tempo fa? Da oggi, invece di 

consultare le previsioni meteo, provate a chiedere informazioni 

alle vostre unghie. La risposta, nello specifico, ve la forniscono i 

nuovi Gel Semipermanenti UV-Thermolack proposti alle operatrici 

del settore dell’estetica professionale da Emmi-Nail, marchio 

appartenente al gruppo tedesco EMAG AG. 

Estremamente brillanti e caratterizzati da una formulazione priva 

di acidi, i nuovi gel semipermanenti termici UV-Thermolack 

cambiano colore in base alla temperatura esterna e a quella del 

corpo. I pigmenti di colore, costituiti da microcapsule, reagiscono 

alla temperatura, modificando  la propria nuance. 

I nuovi Gel Semipermanenti UV Thermolack firmati da Emmi-Nail 

sono proposti in diverse differenti tonalità termiche per rispondere 

a ogni esigenza della clientela d’istituto e del nail center e 

assicurano manicure perfette, dall’effetto lucido, fino a tre 

settimane. 
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EMMI-NAIL produce e distribuisce prodotti e accessori per il settore nail. Nata nel 

2004, ha sede in Germania a Mörfelden-Walldorf, vicino a Francoforte ed è 

presente in altri diversi paesi del mondo (Russia, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, 

Colombia, Ucraina, Svezia, Olanda, Lussemburgo, Giappone, Italia, Spagna).  La 

grande qualità dei prodotti EMMI-NAIL è frutto di profonda esperienza, costante 

ricerca e alta tecnologia. EMMI-NAIL fa parte del gruppo tedesco EMAG AG con 

filiali in Francia, Svizzera e Benelux.  EMAG AG comincia il suo percorso nel 1999 

con EMMI ULTRASONIC GMbH società specializzata nello sviluppo della 

tecnologia ultrasuoni, applicata in diversi settori da quello automobilistico 

all’aeronautico, dal medicale all’estetico. In ambito estetico produce e 

distribuisce apparecchiature per la sterilizzazione, dispositivi di micro pulizia 

dentale e per l’igiene orale e apparecchi di micro-massaggio.  In 15 anni EMAG AG 

ha collezionato più di 20 brevetti.  La certificazione del sistema di gestione 

qualità, secondo le nuove disposizioni della norma DIN EN ISO 9001-2008, è un 

altro fiore all’occhiello di EMAG AG. 
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Segui EMMI-NAIL ITALIA  

sui canali social ufficiali 

Cinque nuove nuances, che cambiano 

in base alla temperatura 

I nuovi Thermolack Emmi-Nail sono 5, tutti da provare:  

 

 

� Brilliant Blue - Skiny White, azzurro intenso con gemme di 

luce, che con l’aumentare della temperatura, si trasforma 

in un bianco super brillante 

� Purpur Red  - Oriental Red, tonalità rosso porpora che, 

con il caldo, muta in una tonalità più chiara, come il rosso 

orientale 

� Queen Purple - Princess Rose, la Regina, il viola, 

all’aumentare della temperatura si trasforma in 

Principessa, il rosa, tra bagliori di luce 

� Ruby Red - Amethyst Purple, con il freddo, questo gel 

semipermanente è rosso rubino. Con il caldo, assume una 

sfumatura più delicata 

� Sugar Rose - White Glitter, super glitterato, il rosa si 

trasforma in bianco, quando fa più caldo 

 

  

 


