
INFINITY FACE



Infinity Face, aiuta l’operatrice estetica a ridurre e 
prevenire sensibilmente gli inestetimi del viso. Le analisi 
preventive del grado di idratazione e della qualità 
della pelle che l’apparecchiatura permette di eseguire, 
rispettivamente attraverso il Controllo Idratazione e la 
speciale Macrocam x200, consentono di poter definire il 
percorso di trattamento più utile per risolvere o attenuare 
le imperfezioni.

La completa azione esfoliante della tecnologia di Infinity 
Face, svolta con le innovative testine, migliora il turn-over 
dell’epidermide, la circolazione sanguigna e la naturale 
produzione di collagene, mentre i trattamenti con RF 
Multipolare, RF Frazionata e Ultrasuono 3MHz, esercitano 
un’efficace attività anti-age, contribuiscono all’idratazione, 
rilanciano l’elasticità dell’epidermide e la rigenerano per un 
effetto liftante e un aspetto giovane e splendente della pelle.

INFINITY FACE



PROTOCOLLI
PERSONALIZZATI

Laboratorio Luis propone protocolli di trattamento ampiamente 
sperimentati dove le tecnologie utilizzate trovano la loro esaltazione 
con l’impiego di cosmetici studiati ad hoc per interagire perfettamente 
con le apparecchiature, ottimizzandone i risultati. Metodologie di sicura 
efficacia per soddisfare la domanda di un utente finale sempre più 
esigente.

VIDEO
EDUCATIONAL

All’avanguardia in termini di servizio, Laboratorio Luis si è sempre affiancato all’operatore 
professionale estetico per offrire un risultato di eccellenza. Sono stati inseriti alcuni 
Video Educational, studiati per permettere all’operatore di consultare, in ogni momento, 
i protocolli operativi corretti. I video di insegnamento relativi ai singoli protocolli e alle 
specifiche manualità, sono consultabili facilmente grazie al touchscreen 10” (pollici). 
Laboratorio Luis ha pensato a questa soluzione, per permettere a chiunque, in 
caso di una piccola dimenticanza, oppure all’inserimento di nuovi operatori, di potere 
effettuare un’autoformazione al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e 
garantire il servizio migliore al cliente.

EFFICACIA
NEI RISULTATI

Non parole ma fatti concreti. Test non clinici effettuati* 
confermano che la sinergia fra la tecnologia Laboratorio 
Luis e i cosmetici, garantisce la massima efficacia del 
trattamento, rispettando i protocolli di lavoro suggeriti.

COSMETICA
INTEGRATA

Laboratorio Luis, offre risposte concrete a tutte le esigenze di bellezza con 
gioielli di tecnologia studiati per agire in modo mirato su tutte le problematiche 
e con la cosmetica integrata. Il tutto pensato per regalare al cliente del centro 
estetico il massimo dei risultati e un’eccellente beauty experience.

SOFTWARE
INTUITIVO

Ogni inestetismo merita le attenzioni più precise, Laboratorio Luis 
non standardizza il trattamento ma lo trasforma in una conseguenza 
dell’imperfezione, per proporre ad ogni cliente la soluzione migliore.
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