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Mörfelden -  18 novembre 2015 - Sempre attento a tutte le esigenze delle 

professioniste del settore, Emmi-Nail, marchio del gruppo EMAG AG, 

propone lime per unghie di numerosi tipi, con forme, colori, spessore e 

ruvidità della superficie studiati in base all’utilizzo al quale sono preposte. 

 

L’ampia offerta di Emmi-Nail comprende anche le lime Long Life. 

Caratterizzate da un alto tasso di erosione, consentono una limatura 

perfetta e garantiscono una lunga durata e una ridotta generazione di 

calore. Questo, grazie alle particolari caratteristiche della grana, oggi 

arricchita con calcio e zinco. 

 

La serie Long Life comprende la lima rettangolare - grana 100/180 e 

150/240 - e la lima a trapezio - grana 100/180 e 150/240 -, per risultati 

impeccabili. 
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Lime Long Life di Emmi-Nail, strumenti di qualità 

per la limatura perfetta 

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, Columbia, 

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. 

Segui EMMI-NAIL ITALIA  
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