
BODY PRESS



Azione Rivitalizzante
PRESS MASSAGE

Azione Drenante
PULSE MASSAGE

Azione Riducente
PRESS WARM

FISIOSTIMOLAZIONE
MODELLANTE

Body Press è l’innovativa apparecchiatura di Laboratorio Luis per lo 
snellimento della silhouette, che utilizza la sinergia di calore e Presso-
Massaggio potenziando i benefici e gli effetti estetici di entrambi. Un 
sistema unico nel suo genere, una grande novità per il settore estetico. 
Gli effetti dela body press di Laboratorio Luis sono ampiamente 
conosciuti. I suoi gambali e bracciali con gonfiaggio progressivo e 
camere d’aria interne sovrapposte, impediscono il ritorno veno-linfatico, 
simulando il passaggio delle mani e garantendo un massaggio uniforme. 
L’innovazione sta nell’abbinamento del Presso-Massaggio all’azione 
riducente del calore, una felice unione che potenzia il trattamento, 
rendendolo più efficace e più piacevole.
Il risultato finale di Body Press è la progressiva diminuzione delle 
circonferenze, grazie al riassorbi- mento dello stato edematoso e al 
miglioramento della circolazione veno-linfatica. I fanghi e i bendaggi iSol, 
studiati ad hoc per i trattamenti con le apparecchiature di Laboratorio 
Luis, svolgono un’azione complementare importante.

SINERGIA SNELLENTE
TONICITÀ LEGGEREZZA E VITALITÀ



PRESS MASSAGE
Azione Rivitalizzante

PULSE MASSAGE
Azione Drenante

PRESS WARM
Azione Riducente

Body Press contribuisce al ripristino della funzionali-
tà veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. 
Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la 
tensione muscolare. Ha un importante effetto disintos-
sicante, rivitalizzante, migliora l’ossigenazione dei tessu-
ti e previene la formazione degli inestetismi della cellu-
lite. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

Il nuovo sistema PULSE nasce al fine di rendere il trat-
tamento di drenaggio/massaggio, effettuato dall’ap-
parecchiatura, ancora più gradevole e più simile al 
massaggio manuale. La tecnologia PULSE si avvale 
di un sistema computerizzato, in grado di effettuare 
una pressione pulsata e continua in ogni settore. La 
pressione pulsata e intermittente crea una maggior 
sollecitazione, migliorando gli effetti del trattamento 
di Presso-Massaggio. L’azione stimolante del tessuto 
sottocutaneo migliora la contrattilità e il metabolismo 
muscolare, agendo per via riflessa sul circolo arterioso 
e attivando un meccanismo naturale di drenaggio.

Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul cor-
po quali: aumento del microcircolo con conseguente 
miglioramento degli scambi interstiziali e aumento del 
metabolismo locale. L’aumento del metabolismo ha 
un’azione trofica, ossia di nutrimento tessutale, ma an-
che di ossigenazione, attività che agisce efficacemen-
te sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il meccanismo 
di scambio e attivazione del metabolismo (locale) è 
in grado di favorire la disintossicazione. Infine il calore 
ha importanti proprietà di attivazione dei principi attivi 
contenuti nei Fanghi Attivi e nei Bendaggi specifici.

FISIOSTIMOLAZIONE
MODELLANTE

Azione Tonificante

La Fisiostimolazione Modellante utilizza frequenze che 
variano da 30 a 80 Hz. Ideale per un’azione tonifican-
te e consigliata in presenza di tessuti rilassati, questo 
trattamento agisce su tutta la lunghezza dei muscoli, 
mantiene la pelle elastica, stimola il flusso della linfa, 
migliorandone il transito, aiuta a liberare gli ingorghi 
che si creano, accelerando ulteriormente il deflusso. 
Le fasce per la Fisiostimolazione si applicano sopra ai 
bendaggi iSol. che hanno proprietà idratanti, tonifican-
ti, anti-cellulite, riducenti, drenanti e defaticanti.
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