
POWER FLOW 808



Laboratorio Luis grazie ai suoi laboratori di Ricerca e Sviluppo è riuscito a creare una vasta 
serie di apparecchiature laser per l’epilazione. Ogni modello si differisce dagli altri in base alle 
specifiche tecniche e di conseguenza alle prestazioni. Power Flow 808 - 2190-12L è il sistema più 
completo e tecnicamente più avanzato rispetto alle altre tecnologie. Grazie alla completa varietà di 
apparecchiature, Laboratorio Luis è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per offrire all’operatore 
professionale del Centro Estetico un prodotto sempre all’avanguardia con risultati straordinari.

LASER COLLECTION POWER FLOW 808

2190-12L 1200W
2190-12  1200W
2190-10L 1000W
2190-10  1000W

2190-08L 800W
2190-08  800W
2190-06  600W



High Resolution Laser Matrix

Tutte le apparecchiature Laser di nuova generazione 
usano una lunghezza d’onda di 808nm che corrispondo-
no e un raggio laser di luce rossa pura. Particolarmente 
efficace sui pigmenti del bulbo pilifero che assorbono la 
Luce fino a circa il 98%. Grazie alla maggiore potenza 
1200W avremo un’ulteriore precisione nel colpire il pelo.

Memory Card

“Carta Personale” che permette di memorizzare qualsiasi 
tipo di informazione relativa al tipo di trattamento che 
stiamo svolgendo ed eventualmente personalizzarlo o 
eseguirlo istantaneamente. Per poter avere accesso ai 
dati presenti all’interno della card non bisogna fare altro 
che inserirla nel suo alloggiamento.

Macro-Cam

La cam integrata nella tecnologia Laser è un vero e 
proprio microscopio ad ingrandimento 200X della zona 
desiderata da analizzare. Attraverso questo strumen-
to creiamo un forte impatto visivo nella cliente ed una 
percezione reale del suo inestetismo. L’immagine, inoltre, 
viene trasmessa sul nostro display  10” per una migliore 
visione.

In un’ottica di ottimizzazione e di perfezionamento delle 
prestazioni, l’esecuzione del trattamento prevede l’uso 
di una metodologia multispot che consente di eseguire 
fino a 12 spot nella frazione di un secondo. Tutto questo, 
mette in condizioni l’operatore professionale estetico di 
poter lavorare in sicurezza e migliorare i tempi e l’effica-
cia del trattamento e del suo risultato finale.

12/6 Spot al secondo

Video Educational

All’avanguardia in termini di servizio, Laboratorio Luis si 
è sempre affiancato all’operatore professionale estetico 
per garantire un risultato di eccellenza. Certi di questa 
nostra forza abbiamo pensato all’utilità di inserire all’in-
terno delle nostre apparecchiature alcuni video educa-
tivi, studiati per permettere all’operatore di consultare in 
ogni momento i protocolli operativi corretti.

Significa semplicemente che abbiamo inserito un sistema 
avanzato di raffreddamento che rende l’esperienza dell’e-
pilazione Laser, una piacevole sensazione di freschezza 
e protezione per la pelle. Inoltre il raffreddamento non 
andrà più ad influenzare l’efficacia del manipolo ma al 
contrario enfatizzerà il risultato del trattamento di epila-
zione progressiva.

Freezing Effect

Large & Regular Sapphire Focus

REGULAR: grazie ai suoi 1200W di potenza permette di 
ottenere un’azione decisa sulla zona da trattare. Inoltre 
la maggiore riduzione dell’ampiezza d’impulso combina-
to al sistema di raffreddamento Freezing Effect consen-
te trattamenti più confortevoli. LARGE: design innovativo 
con spot raddoppiato, permette di ridurre i tempi di 
trattamento, soprattutto su zone ampie, mantenendo la 
stessa efficacia, ma richiedendo meno passaggi.

Con il nostro touch screen da 10” possiamo persona-
lizzare qualsiasi trattamento grazie ad una dettagliata 
valutazione. Il software offre la possibilità all’operatore 
professionale di inserire tutti i dati personali del nostro 
cliente relativi al servizio epilazione. Siamo in grado di 
riconoscere quattro importanti famiglie: il fototipo secon-
do Fitzpatrick, il colore del pelo, la dimensione del pelo 
e infine la densità pilifera.

Tecno Valutazione
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