
INFINITY BODY



Un’apparecchiatura all’avanguardia che si avvale di un 
mix di tecnologie efficaci nello snellimento della silhouette, 
che, grazie a speciali manipoli possono essere utilizzate 
in modo sinergico oppure singolarmente.

Consente  azioni   riducenti, elasticizzanti, tonificanti,modellanti 
e drenanti grazie all’azione stimolante lipolitica del Low 
Level Laser (LLLT) che agisce in modo diretto, mirato 
e non invasivo sulla membrana cellulare, favorendo lo 
scambio e l’eliminazione del grasso nelle cellule adipose.

L’apparecchiatura è dotata anche della tecnologia 
Endomassaggio per drenare, gli Ultrasuoni 1MHz per 
un’azione slim, l’Elettrolipolisi per tonificare, la Radio 
Frequenza per un’attività stimolante del Collagene, 
l’Elettroporazione per un’azione transdermica, Cromo 
Frequenza per un’attività riequilibrante.

Non dimentichiamoci che, essendo una tecnologia 
completa, si avvale di manipoli speciali anche per il viso, 
per offrire una risposta total look a qualsiasi cliente.

*inestetismi causati dalla cellulite.
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Laboratorio Luis ha coniugato grazie ai suoi laboratori di ricerca, 
più energie in un unico movimento. Il manipolo sinergico, dotato di 
quattro azioni specifiche che si sviluppano all’unisono è in grado 
di raggiungere risultati concreti e visibili fin dalla prima seduta.

Grazie agli studi effettuati dal laborotario di ricerca e sviluppo, 
Laboratorio Luis ha messo a punto più trattamenti in un unica 
azione. Il manipolo sinergico, dotato di quattro azioni specifiche 
che si sviluppano all’unisono è in grado di raggiungere risultati 
concreti e visibili fin dalla prima seduta.

Laboratorio Luis ha generato la possibilità di effettuare più 
trattamenti in un unico movimento grazie alle tecnologie presenti 
nel manipolo, più trattamenti in un unico movimento. Il manipolo 
sinergico, dotato di cinque azioni specifiche che si sviluppano 
contemporaneamente è in grado di raggiungere risultati 
decisamente importanti sin dalle prime sedute.

Laboratorio Luis per un lavoro più localizzato in aree 
particolarmente difficili da raggiungere ha pensato di inserire due 
manipoli, dalle dimensioni leggermente ridotte per poter agevolare 
un lavoro più specifico e dedicato.
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