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ACQUA:
FONTE DI
VITA E
BENESSERE

Il bene del corpo è un lavoro del corpo, il bene dell'anima è un lavoro dell'anima, il 
bene di entrambi è il lavoro di altro. 

- Henry David Thoreau

“

IL TUO CORPO È ACQUA
Sapevi che il tuo corpo è composto al 60-70% 
da acqua? 

I tuoi organi devono essere idratati per 
funzionare nel migliore dei modi. Bere acqua 
tutti i giorni è fondamentale per stare bene e 
rimanere in salute.

Ma non un'acqua qualunque. 

Ti serve un acqua pulita, senza agenti inquinanti, 
con un pH positivo e ricca di minerali salutari. 

Oggi come oggi, è possibile trovare un'acqua 
del genere?

Si sa che non abbiamo avuto molta cura del 
nostro pianeta, causando l'inquinamento delle 
acque con scarti agricoli, fogne ed altri agenti 
tossici e dannosi per la nostra salute.

Alcune acque in bottiglia sono semplicemente
acqua del rubinetto pubblicizzata bene. I 
processi di filtraggio eliminano tutti i minerali 
dall'acqua, anche quelli buoni, così queste 
acque perdono tutti i benefici per la salute. 

Ora puoi avere un'acqua senza agenti 
inquinanti, ricca di minerali e a pH elevato. 
Tutto grazie alle tecnologie Enagic®. 

L'Aqua Kangen di Enagic® è buonissima, 
fornisce tutti i minerali necessari al tuo corpo 
e crea un ambiente ad alcalinità positiva che ti 
mantiene idratato e in buona salute.

Cosa c'è di più importante?
Dopotutto, il tuo corpo è acqua.  
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TI IDRATA
L'Acqua Kangen ti offre un'idratazione perfetta 
per tutto il corpo. Il ruolo dell'idratazione per 
la salute del corpo è assolutamente centrale. 
Devi bere 8 bicchieri di Acqua Kangen al giorno 
per nutrire il corpo con acqua pulita, filtrata e 
alcalina.

CONTIENE MINERALI NUTRIENTI
L'Acqua Kangen contiene minerali quali calcio, 
sodio, potassio e magnesio. Questi minerali 
danno una spinta nutrizionale al corpo, così 
sarà pronto per affrontare la giornata al 
massima della forma. A differenza dell'osmosi 
inversa (un processo di filtraggio dell'acqua 
che elimina anche i minerali utili), i macchinari 
di ionizzazione dell'acqua di Enagic® NON 
eliminano i minerali utili.

ALCALINIZZA IL TUO CORPO
L'Acqua Kangen  è leggermente alcalina, con un 
livello di pH di 8,5 - 9,5. Le innovative tecnologie 
certificate di Enagic utilizzano l'elettrolisi per 
creare tutta l'acqua potabile alcalina di cui hai 
bisogno (assieme ad altri 4 tipi di acqua). Invece 
di alimentare il corpo con bevande acide e 
zuccherate, dovresti idratarlo tutti i giorni con 
un'acqua pulita e alcalina. 

ACQUA KANGEN
È GIUSTA PER TE!

4 / 18

http://www.acquakangen-eu.com


KANGEN
ACQUA
È GIUSTA PER TE!

È GUSTOSISSIMA
In un test di assaggi di 10 acque 
municipali del sud degli Stati 
Uniti, dei giudici esperti hanno 
confermato ciò che si sapeva: 
l'acqua del rubinetto non ha 
un buon sapore! Città quali 
Houston, Atlanta e Charlotte 
sono state criticate perché 
hanno acque del rubinetto che 
sanno di "laboratorio chimico", 
di "piscine pubbliche" e di "cerotti 
bagnati"1. Anche le acque 
in bottiglia hanno un gusto 
fortemente criticato. Invece, 
chi beve l'Acqua Kangen può 
apprezzare la delicatezza e 
bontà di gusto, aspetto e 
odore. Sarà più facile bere i tuoi 
8 bicchieri d'acqua quotidiani 
scegliendo questa gustosissima 
acqua!

È PRATICA
Questo prodotto dal bellissimo 
design chic è un modo pratico 
per creare i 5 tipi di acque 
della salute di Enagic® (inclusa 
l'Acqua Kangen) dal comfort 
della tua cucina. 

Gli apparecchi di ionizzazione 
dell'acqua di Enagic® si collegano 
facilmente ai rubinetti della 
cucina. Non dovrai più riempire 
il frigo di acqua filtrata né fare 
scorta di acqua in bottiglia ogni 
volta che esci!

TI FA RISPARMIARE DENARO
L'Acqua Kangen è un vantaggio 
per quasi tutti i budget. Alla 
fine stai semplicemente usando 
il rubinetto della cucina! 
Facciamo un confronto con la 
costosa abitudine di acquistare 
acque in bottiglia per idratarsi 
tutti i giorni. "L'acqua del 
rubinetto costa circa 1 centesimo 
ogni quattro litri", ci dice Kate 
Fried, un portavoce del "Food 
& Water Watch" "Mentre mezzo 
litro di acqua in bottiglia costa 
circa 1 $, ovvero 8 $ per quattro 
litri." 

Quest'acqua economica 
e salutare farà felici il tuo 
corpo e il tuo portafogli, 

anno dopo anno.

Fonti: (Premi sui link qui sotto)

Non ci sono dubbi: l' 
Acqua Kangen è la 
scelta giusta per te e 
per la tua famiglia!

1 2 http://www.today.com/http://pacinst.org/
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Ora che sei a conoscenza di tutti i benefici 
del consumo quotidiano dell'acqua alcalina 
Kangen, vediamo meglio quali sono le 
alternative più diffuse al giorno d'oggi.

DIPENDENZA DA ZUCCHERI
L'americano medio consuma circa 600 
lattine di bibite varie ogni anno! Questo 
numero potrebbe sembrare esagerato, 
ma è proporzionato ai miliardi di dollari 
che le aziende di bevande spendono 
ogni anno per assicurarsi vendite da 
capogiro1. Le principali aziende di bibite 
lanciano campagne di marketing per varie 
fasce d'età, ma sono particolarmente 
concentrate sui giovani. I ragazzi dai 12 
ai 29 anni consumano più bibite rispetto 

a tutte le altre fasce d'età: circa 2 litri al 
giorno!1

QUAL È IL PROBLEMA?
Purtroppo, le bibite sono ricche di 
zuccheri, calorie e acidità: molto più di 
quanto necessario (o utile) per il tuo 
corpo. L'American Heart Association 
consiglia di non superare i 25 grammi 
di zuccheri al giorno per le donne e 
37,5 grammi per gli uomini2. Inoltre, le 
bevande con un pH inferiore a 7,0 sono 
considerate acide e la maggior parte 
delle bibite superano abbondantemente 
questo limite.

A QUELLO CHE BEVI
FAI ATTENZIONE

Informazioni nutrizionali delle più comuni bibite da 330 ml 3,4,5

QUESTE BEVANDE FANNO
PARTE DELLA TUA DIETA QUOTIDIANA?

DAI UNO SGUARDO:
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Perché scegliere una bevanda 
zuccherata quando l'Acqua 

Kangen contiene 
0 grammi di zuccheri?

Perché scegliere una bevanda acida quando l'Acqua Kangen offre 
un alcalinità perfetta?

Perché scegliere altro quando c'è l'Acqua Kangen?

Perché scegliere una bevanda 
calorica quando l'Acqua Kangen 

contiene 
0 calorie?

KANGEN ACQUA
È LA TUA SCELTA MIGLIORE!

Fonti: (Premi sui link qui sotto)

1 2 http://articles.chicagotribune.com/http://www.globalhealingcenter.com/ 3 http://www.calorie-counter.net/

4 http://biology.clc.uc.edu/ 5 http://www.livescience.com/
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Perdi acqua quando respiri, sudi e vai in bagno 
durante la giornata. La sudorazione è un 
meccanismo di raffreddamento naturale, ma se 
non recuperi l'acqua che hai perso con il sudore, 
il tuo corpo non può funzionare al meglio. Per 
questo è importante fare molta attenzione a 
quanta acqua assumi quando sei al sole o ti 
alleni.

Tutti sanno che è importante rimanere idratati 
quando si fa esercizio, ma spesso ci si dimentica 
dell'importanza dell'idratazione nelle faccende 
quotidiane. I rischi di disidratazione non vanno 
sottovalutati anche quando lavori, fai servizi o 
quando ti prendi cura dei bambini. Anche se 
non ci sono segni evidenti che stai perdendo 
acqua, il tuo corpo deve ricevere la quantità 
d'acqua consigliata per idratarsi.

SCOPRI I SEGNI DELLA DISIDRATAZIONE
È importante conoscere i primi segnali della 
disidratazione così puoi evitare seri problemi. 
Scoprili e imparali così potrai individuare i primi 
segnali di disidratazione per te, per i tuoi amici 
e familiari. La sete non è uno dei primi segnali. 
Se hai sete, potresti essere già disidratato. È 
meglio sapere quanta acqua serve al tuo corpo 
ogni giorno e assumere almeno quella quantità.

ACQUA KANGEN: LA SCELTA MIGLIORE 
PER LA TUA IDRATAZIONE
Solo l'acqua ti assicura una corretta idratazione 
che permette al tuo corpo di funzionare al 
meglio. Quando scegli l'acqua in bottiglia per la 
tua idratazione, stai sicuramente assumendo dei 
fluidi ma perdi i benefici dei tantissimi minerali e 
nutrienti naturali che vengono spesso eliminati 
durante i processi di purificazione dell'acqua 
imbottigliata.

L'acqua del rubinetto è una scelta migliore 
perché contiene tutti i minerali e i nutrienti 
importanti, però è anche ricca delle sostanze 
che si infiltrano nel terreno e possono essere 
assorbite dall'acqua del rubinetto.

Puoi affidarti all'esclusivo processo di 
filtraggio di Enagic® per creare acqua pulita 
e naturale, priva di clorina e senza sostanze 
inquinanti. Si tende a bere di più se l'acqua 
è subito disponibile. Ti basterà tenere un 
bicchiere o un contenitore riutilizzabile pieno 
di Acqua Kangen sulla tua scrivania e inizierai 
a bere durante la giornata senza nemmeno 
doverci pensare. L'Acqua Kangen ha un sapore 
puro e pulito, così sarà facile rimanere idratati 
per tutto il giorno.

PERCHÉ TU
DEVI 
RIMANERE
IDRATATO

La disidratazione 
avviene nel tempo, 
quindi il modo 
migliore per evitarla 
è bere tanta acqua 
buona e pulita 
durante la giornata.
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LA TUA CASA: UN FABBRICA CHIMICA?
Sapevi che, in media, una casa in America contiene dai 12 ai 40 
litri di sostanze pericolose?1 I livelli di agenti inquinanti nell'aria 
possono essere fino a 100 volte superiori all'interno rispetto 
all'esterno, questo a causa di prodotti per pulire e altre sostanze 
per la casa.2 Queste sostanze chimiche fanno male sia al tuo 
corpo che al nostro pianeta.

CREA UNA CASA PIÙ ECOLOGICA
Puoi pulire e far brillare la tua casa SENZA usare sostanze chimiche! Una casa ecologica utilizza prodotti 
efficaci contro sporco, macchie e germi ma anche delicati e sicuri per tutti i giorni
Con un potente dispositivo di ionizzazione dell'acqua  Enagic® si può FARE! 

Sì, l'Acqua Kangen è una scelta straordinaria per 
un'idratazione ottimale. Sapevi che i macchinari di 
ionizzazione dell'acqua di Enagic® possono creare 
altri 4 tipi di acque da usare in casa? 

Le 5 acque di Enagic® si integrano perfettamente 
nel tuo stile di vita per creare una casa ecologica, 
pulita e salutare.

Apprezzerai sicuramente la tranquillità di avere un 
corpo idratato, una casa gestita in modo naturale e 
uno stile di vita ecologico e responsabile.

COSA VUOL DIRE ECOLOGICO?
Mantenere uno stile di vita ecologico è un tema 
molto in voga negli ultimi anni. E c'è un buon 
motivo! Essere ecologici vuol dire prendere decisioni 
tenendo in considerazione l'ambiente, consumando 
prodotti riciclabili creati in modo etico e senza 
sprechi energetici. Per farla breve: fai scelte salutari 
per il tuo corpo, per la tua casa e per la tua Terra. 
Fortunatamente puoi diventare un esperto di stile di 
vita ecologico grazie a Enagic®!

USA L'ACQUA KANGEN E
AIUTA L'AMBIENTE. 

UNO STILE DI VITA 
PIÙ ECOLOGICO È UN 
TRAGUARDO
APPAGANTE, DIVERTENTE 
E RAGGIUNGIBILE
CON ENAGIC®

Tieni in considerazione Madre Natura, prenditi cura 
del tuo Pianeta. Adotta lo stile di vita Enagic®! 
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Grazie all'Acqua Acida Forte 
(pH 2,5), l'Acqua Kangen  (pH 
8,5 - 9,5) e l'Acqua Kangen 
Forte (pH 11,0) di Enagic®, 
puoi pulire accuratamente 
tutta la tua casa. 

Dal bagno alla cucina, dalle 
finestre alla culla: avrai accesso 
a tutta l'acqua di cui avrai 
bisogno per mantenere pulita 
la tua casa in modo ecologico. 
Ti basterà andare al rubinetto 
in cucina!

DELICATO SUL BUDGET
Gli apparecchi Enagic® 
possono creare tutta l'acqua 
di cui hai bisogno per rimanere 
idratato E per creare prodotti 
ecologici che funzionano! 
Non buttare soldi con costosi 
prodotti "organici" nei negozi 
locali. 

Rimarrai senza parole 
scoprendo quanto puoi 
risparmiare usando le semplici 
alternative con Acqua Kangen  
al posto di prodotti pieni 
di sostanze chimiche. Chi 
l'avrebbe mai detto che uno 
stile di vita ecologico può 
essere salutare e ANCHE 
economico? 

Puoi creare dei prodotti di 
pulizia ecologici usando 
ingredienti sicuri che hai già 
in casa, quali il bicarbonato 
di sodio, oli essenziali, aceto 
bianco, etc. Ti basterà un 
dispositivo di ionizzazione 
dell'acqua Enagic® e alcuni 
ingredienti speciali e sarai 
pronta a buttare via tutte le 
sostanze chimiche che hai in 
casa!

VIVI ECOLOGICO

Se hai mai pensato 
di voler adottare uno 
stile di vita ecologico 
e di migliorare il tuo 
benessere fisico, 
Enagic® è il prodotto 
che cercavi! 

Agenzia di Protezione Ambientale degli USA, 
citata da: 

Salute dei bambini
Coalizione Ambientale, citata da:

Fonti:
(Premi sui link qui sotto)

1

2 http://www.acereport.org/

http://www.acereport.org/

CON L'ACQUA KANGEN
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Per trasformare la tua abitazione 
in una Casa Ecologica, bisognerà 
rinnovare anche i tuoi trattamenti 
per la pelle. Quand'è l'ultima volta 
che hai controllato gli ingredienti dei 
tuoi prodotti cosmetici per capelli e 
pelle? Quando leggerai l'etichetta 
ti domanderai come ha fatto la tua 
pelle a resistere a tutti questi anni 

di sostanze chimiche! A che servono 
queste sostanze chimiche in prodotti 
che dovrebbero rendere la tua pelle 
più elastica, brillante e in salute?

AIUTA L'AMBIENTE,
DIVENTA BELLISSIMA!

FAI UN FAVORE AL TUO 
CORPO E AL TUO BUDGET!
I prodotti di bellezza naturali 
sono importanti per te e per 
la Terra, non ci sono dubbi. 
Naturale È meglio! Ma quanto 
sei disposta a spendere per 
prodotti ecologici che ti 
danno i risultati che desideri? 
La maggior parte dei prodotti 
organici e naturali per la cura 
della persona sono molto 
costosi e spesso non di 
altissima qualità.

Hai una nuova alternativa.
NON accontentarti di prodotti 

per la cura personale pieni 
di sostanze chimiche. NON 
spendere tantissimi soldi per 
prodotti di bellezza "naturali" 
ed efficaci. 

Scegli un generatore per 
la ionizzazione dell'acqua 
di Enagic® e potrai creare 
l'ingrediente di base per 
creare prodotti di bellezza 
completamente naturali e fatti 
in casa:
L'Acqua di Bellezza Enagic® 

LA VERITÀ SUI PRODOTTI DI BELLEZZA
L'associazione "The Environmental Working Group (EWG)" ha scoperto che la 
"Food and Drug Administration" degli Stati Uniti non ha controllato quasi il 90% 
dei prodotti cosmetici e per la pelle venduti sul mercato statunitense. E intanto, 
la maggior parte dei prodotti per la pelle contengono sostanze petrolchimiche, 
fragranze sintetiche, parabeni (conservanti chimici) e riempitivi chimici. 

Ma queste sostanze chimiche non spariscono sulla tua pelle. Tutte queste 
sostanze chimiche vengono scaricate negli impianti e arrivano fino alle nostre 
sorgenti d'acqua naturali. Questo inquinamento danneggia l'ambiente, ma possiamo 
fermarlo!
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INCANTEVOLE ED 
ECOLOGICA
L'Acqua di Bellezza è un 
incredibile astringente delicato 
che può aiutare a mantenere il pH 
naturale della tua pelle. Perché 
usare dell'acqua del rubinetto 
piena di cloro quando puoi 
scegliere di avere una bellissima 
pelle radiosa? Ti basterà premere 
un bottone e gli apparecchi 
di ionizzazione dell'acqua di 
Enagic® produrranno abbastanza 
Acqua di Bellezza per lavare, 

sciacquare e tonificare il tuo 
corpo, da testa a piedi. 
Trasforma subito la tua pelle, i 
tuoi capelli e i tuoi prodotti per 
la cura personale con l'Acqua 
di Bellezza! Potrai posizionare 
comodamente un apparecchio 
Enagic® sul piano di lavoro della 
cucina per avere accesso a tutta 
l'acqua di cui hai bisogno per 
rimanere idratata, bellissima, 
pulita ed ecologica...ti basterà 
premere un bottone! 

DIVENTA BELLISSIMA 
USANDO  SOLO L'ACQUA!  

Sii radiosa...naturale...ed 
ecologica!
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Sai già che l'Acqua Kangen è una scelta straordinaria per bere acqua pulita e alcalina.
Ma l'Acqua Kangen è solo una parte di un quadro più grande. Gli apparecchi di ionizzazione dell'acqua 
Enagic® possono generare continuamente 5 tipi di acque versatili e salutari, ciascuna con uno scopo 
specifico!

ACQUA KANGEN FORTE®, pH 11,0 

L'Acqua Kangen Forte non è da bere, ma è ottima per pulire! Puoi usare 
quest'acqua per pulire piatti, piani di lavoro e taglieri, per rimuovere le macchie 
difficili (anche d'olio e caffè!), per rimuovere lo sporco dalle verdure e per far 
sparire le antipatiche macchie sul water.

USA L'ACQUA ENAGIC® PER 
LA TUA VITA QUOTIDIANA

ACQUA KANGEN, pH 8,5 - 9,5

L'Acqua Kangen è leggermente alcalina ed è la scelta salutare per bere e 
cucinare. Puoi usarla per preparare dei gustosi tè, per estrarre l'aroma da zuppe 
e stufati,  per dare nuova vita alle tue piante e per pulire prodotti agricoli.

ACQUA NEUTRA, pH 7,0

L'Acqua Neutra è senza clorina, senza ruggine e trasparente. Questa deliziosa 
acqua da bere è perfetta per assumere farmaci perché non viene assorbita 
rapidamente come l'Acqua Kangen. Puoi usare l'Acqua Neutra anche per preparare 
cibi per bambini.
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USA L'ACQUA ENAGIC® PER 
LA TUA VITA QUOTIDIANA

ACQUA ACIDA, pH 4,0 - 6,0

L'Acqua Acida non è da bere, ma è la scelta perfetta per i tuoi prodotti di bellezza 
grazie agli effetti tonificanti e astringenti. Quest'acqua è chiamata anche Acqua 
di Bellezza perché puoi usarla per tonificare e rassodare la tua pelle, come 
sostituto del balsamo per capelli e perfino per far brillare il pelo dei tuoi animali 
domestici!

ACQUA ACIDA FORTE, pH 2,7

L'Acqua Acida Forte ha delle straordinarie 
caratteristiche pulenti. Puoi usarla per 
pulire le superfici della casa e per rimuovere 
pesticidi, sporco ed altre impurità dai cibi. 

NON CI SONO LIMITI ALLE 
INNOVATIVE POSSIBILITÀ 
D'UTILIZZO DELLE 
SALUTARI ACQUE ENAGIC® 

POTRAI SCOPRIRE MODI 
SEMPRE NUOVI PER USARE 
QUESTO PRODOTTO 
STRAORDINARIO.
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K8
IL PIÙ POTENTE ANTIOSSIDANTE PER 
LA CASA
Il modello K8 è indubbiamente il migliore 
per la casa! Ha 8 potenti piastre solide 
che producono tutti e 5 i tipi di acque, 
garantendo la massima versatilità e tutti i 
benefici di salute per tutta la tua famiglia.
Produce tutti e 5 i tipi di acque* Enagic®

APPARECCHI DI IONIZZAZIONE DELL'ACQUA DI ENAGIC®

Quattro modelli, quattro utilizzi. Ogni macchinario è costruito a mano con assoluta perizia e precisione. 
L'integrità di Enagic® e l'attenzione ai dettagli hanno portato l'azienda ai massimi livelli del settore.

UNITÀ FAMILIARE GRANDE
Il modello SUPER 501 è progettato per una 
famiglia estesa perché offre una velocità di 
produzione di gran lunga superiore ad altri 
apparecchi. È la soluzione perfetta anche 
per case di riposo, centri estetici, spa e 
università di agricoltura.
Produce tutti e 5 i tipi di acque* Enagic®

SD 501
IL MODELLO MIGLIORE PER L'USO 
DOMESTICO
Il design alla moda e la facilità d'uso 
dell'SD501 lo rendono il modello perfetto 
per l'uso quotidiano.
Produce tutti e 5 i tipi di acque* Enagic®

IL TUO SISTEMA PER UNA SPA 
CASALINGA
L'ANESPA ti assicura bagni e docce pulite 
e salutari. Gli ingredienti terapeutici 
attentamente selezionati aiutano a rendere 
brillanti e salutari pelle e capelli, creando 
un rilassante effetto termale! L'ANESPA 
rimuove la clorina dall'acqua con il sistema 
a doppia cartuccia.
Produce Acqua Minerale Ionizzata

ECCO COME PENSARE 
AL FUTURO

*Produce: Acqua Forte Kangen (pH 11,5), Acqua Kangen (pH 8,5 - 9,5), Acqua Neutra (pH 7,9), Acqua di "Bel-
lezza" Leggermente Acida (pH 4,0 - 6,0) e Acqua Acida Forte (pH 2,5)15 / 18
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ENAGIC®
UN'AZIENDA 
RIVOLUZIONARIA

Enagic® è un'azienda privata 
giapponese che fornisce l'acqua 
pulita e alcalina Kangen a migliaia 
di persone da oltre trent'anni. 
Dalla creazione nel 1974 da parte 
di Hironari Ohshiro, l'azienda si è 
diffusa in tutto il modo, aprendo 
uffici Enagic® negli Stati Uniti (Los 
Angeles, Honolulu, New York e 
Chicago) e, recentemente, anche 
in Europa e nelle Filippine.

Ci sono centinaia di aziende 
che creano ionizzatori d'acqua. 
Enagic ha ricevuto l'approvazione 
del Ministero della Salute e 
del Benessere del Giappone, 
l'equivalente della "Food and Drug 
Administration" degli Stati Uniti. 
L'azienda si è dimostrata affidabile 
nel produrre apparecchi di 
ionizzazione dell'acqua di altissima 

qualità, offrendo l'esclusiva Acqua 
Kangen di Enagic®!

GARANZIA
Enagic® supporta pienamente tutti 
i suoi prodotti. Il modello SD501 
offre una garanzia di ben 5 anni! 
L'unità per spa domestica ANESPA 
e il modello SUPER501 hanno 
una garanzia di 3 anni. Queste 
garanzie di qualità ti assicurano 
che non rimpiangerai mai di aver 
acquistato un apparecchio per 
l'Acqua Kangen di Enagic®.

CERTIFICAZIONI
Enagic® ha ricevuto numerose 
certificazioni nel corso degli anni. 

“Nell'acqua si nasconde la fonte di felicità e longevità.”
     - Hironari Ohshiro, Enagic® Presidente e AD
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Oramai ti sarà chiaro che i generatori per la 
ionizzazione dell'acqua di Enagic® sono molto più che 
semplici filtri dell'acqua: ti permettono di idratare il 
corpo creando una casa ecologica. Cos'altro potresti 
desiderare da un prodotto così straordinario? Non 
c'è nulla di simile!

L'EQUILIBRIO INIZIA CON ENAGIC®

L'IMPEGNO di ENAGIC®

Enagic® ci tiene moltissimo a fornire prodotti 
all'avanguardia in grado di idratarti con acqua 
alcalina e di proteggere l'ambiente per creare uno 
stile di vita piacevole e sostenibile. In qualità di 
membro partecipe di una società civile, Enagic® tiene 
sempre in considerazione i bisogni dell'ambiente e 
la sicurezza delle prossime generazioni. L'azienda 

è stata premiata per aver contribuito a rendere più 
ecologico il nostro mondo, impegnandosi ad usare 
materiali sicuri e dal basso impatto ambientale, 
conservando le risorse naturali senza sprecare 
energia.

INIZIA SUBITO LA TUA VITA EQUILIBRATA
Sai che puoi affidarti ad Enagic® per ottenere 
apparecchi di altissima qualità che produrranno 
abbastanza acqua per idratarti e per far sparire le 
sostanze chimiche da casa tua. Adesso devi scegliere 
il benessere e una casa più pulita e più ecologica! 

Puoi ottenere subito uno stile di vita salutare con 
l'Acqua Kangen, mantenendo la casa pulitissima 
senza sostanze chimiche e aiutando la nostra Terra! 

IL PACCHETTO 
ENAGIC® COMPLETO

Cambia la tua acqua - Cambia la tua vita! 
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Questo ebook è a solo scopo informativo ed è protetto dalla Libertà di Parola. Non rappresenta un parere 
medico e non deve essere considerato tale.

Consulta sempre degli esperti del settore sanitario prima di modificare la tua dieta, l'assunzione di medicinali, 
lo stile di vita o l'attività fisica.

Queste informazioni sono fornite così come sono e il lettore si assume tutti i rischi derivanti dall'uso 
appropriato, errato o mancato di tale informazioni. Le informazioni in questo ebook potrebbero non essere 
supportate dalla medicina convenzionale e da numerosi medici. Tuttavia è ben documentato e supportato 
da numerosi medici e professionisti sanitari.

DISCLAIMER

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 

Puoi inoltrare e redistribuire questo PDF a patto di 
non modificarne i contenuti. Queste informazioni 
non possono essere copiate, emulate o mostrate 
come parte di un altro sito, né possono essere 
pubblicate di nuovo (in parte o interamente) senza 
consenso scritto ed espresso di EnagicWebSystem.
com. Tutti i contenuti del presente , incluse tutte 
le lettere, loghi, articoli, sistemi e materiali che 
appaiono si questo sito web, sono marchi registrati, 
coperti da diritti di autore e da altri diritti sulla 

proprietà commerciale e intellettuale.
Copyright © 2006 - 2019
di EnagicWebSystem.com

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione 
per intero o parziale in qualsiasi forma. Puoi però 
condividere questo documento nella sua interezza, 
includendo tutte le note sui diritti di autore.




