
Rigenerare la nostra inquinata, inanimata, morta, ac-
qua di rubinetto, invece della stravenduta acqua 

in bottiglia, e trasformarla in acqua viva caricata di 
ioni negativi (-) avendo in cambio un enorme aiuto per 
l’ambiente, la salute fisica e mentale degli individui e 
la stabilità finanziaria delle famiglie.
 
Studi scientifici sulle proprietà dell’Acqua Kangen han-
no dimostrato che ha diverse capacità:
- Alcalinizzante
- Disintossicante
- Idratante
- Ossigenante
- Anti-ossidante
- Anti-invecchiamento
- Anti-infiammatoria

Acqua
kangen®

Cambiare Acqua, 
migliorerà la tua Vita,
ritorna alle Origini

Dal 1965 riconosciuta dal Ministero della Salute e del Welfare Giapponese.

Per prezzi, condizioni (anche rateali), 
modalità di vendita 
e qualsiasi altra informazione 
non esitate a contattarci…

Chiara Cogliati Taddei
Distributore Indipendente Autorizzato Enagic

Tel: +41 (0)91 940 28 32
Cell: +41 (0)78 796 06 17
info@acqua-kangen.ch
www.acqua-kangen.ch

PARTECIPATE 
ALLE INTERESSANTI SERATE 
INFORMATIVE 
CHE SI TENGONO PRESSO:

viverbene
centro della salute 
Via Sonvico 8 (Entrata B), 
6952 Canobbio-Lugano (zona Resega) 

Tel: +41 (0)91 940 28 32 
info@viverbene.ch - www.viverbene.ch

VB

viverbene
centro della salute

Acqua Super Acida (pH 2,5)

-  ha un effetto disinfettante  
e antibatterico;

-  uccide tutti i germi conosciuti 
ed i batteri con i quali entra in 
contatto;

-  è stata approvata in USA come 
prodotto per disinfettare gli 
alimenti;

-  per lavare carne e pesce.

Acqua Pura e Neutra (pH 7) 

-  senza cloro ed impurità, 
quest’acqua è molto buona;

-  utilizzare l’acqua pura per 
preparare il cibo per i bambini 
piccoli;

-  assumere le medicine con 
quest’acqua.

Acqua Strong Alcalina 
(pH 11,5)
-  lavare la frutta e la verdura;
-  elimina i pesticidi e gli 

anticrittogamici;
-  migliora il gusto;
-  per pulire in cucina (pentole, 

fornelli, forno).

Acqua di Bellezza (pH 5,5) 

-  PER LAVARE IL VISO 
agisce come tonico;

-  PER LA CURA DEI CAPELLI 
al posto del balsamo;

-  PER LA CURA DI ANIMALI 
pelo morbido e luccicante;

-  PER LA CURA DELLE PIANTE 
nebulizzate le foglie;

-  ACQUA PER IL BAGNO 
pulisce le tubature;

-  PER LE PULIZIE IN CASA 
pavimenti in legno e piastrelle;

-  ELIMINARE LE MACCHIE 
da stoviglie e abbigliamento.

Acqua Alcalina 
(pH 8,5 - 9 - 9,5) 

-  scioglie i residui acidi depositati 
nei tessuti;

-  favorisce il mantenimento del 
peso ideale e la riduzione del 
grasso e della cellulite;

-  aumenta l’assorbimento delle 
vitamine e dei minerali;

-  regolarizza le funzioni intestinali;
-  migliora la resistenza allo stress;
-  idrata velocemente il corpo;
-  neutralizza i radicali liberi;
-  ossigena il sangue;
-  aumenta l’energia;
-  pulisce il colon.



Perchè bere e usare acqua kangen?

Molti pensano che l’Acqua sia solo Acqua, trascurando che forma l’85% del nostro corpo. I nostri corpi 
implorano di essere idratati. L’idratazione è assolutamente essenziale per aiutare a mantenere una 
salute ottimale. Studi fatti dalla Dott.ssa Linda Frassetto con altri medici e scienziati presso l’Università 

di San Francisco in California hanno evidenziato l’importanza dell’equilibrio acido-base nella dieta moderna 
e collegato le principali cause di molte malattie, dell’invecchiamento e dell’eccesso di peso, con l’eccesso di 
acidità del nostro corpo. 
•  L’equilibrio del pH è la chiave per vivere una vita sana e piena di energia.   

Un tipo di acqua particolare, è stata originariamente scoperta in pochi posti nel mondo: Lourdes (Francia), 
Tlacote (Messico), Futamata (Giappone) e Nordenau (Germania), Dehli (India), Tanganika e Lago Eyasi (Tan-
zania), Hunza (Himalaya), Lago Malawi (Malawi), Cina e Australia. È stato scoperto che quest’acqua ha delle 
proprietà eccezionali come alcalinizzante, disintossicante, anti-ossidante e super idratante. 

•  Acqua Kangen è un’acqua ANTIOSSIDANTE-MICROSTRUTTURATA-ALCALINA che viene erogata dal rubi-
netto di casa tua tramite un apparecchio ad elettrolisi, costruito dalla ditta ENAGIC in Giappone. Dopo aver 
verificato i benefici avuti dalla distribuzione di Acqua Kangen nei vari ospedali Giapponesi, Mr. Hironari Oshiro 
decise di creare un’apparecchiatura domestica alla portata di tutti così nacque LEVELUK.

Acqua Kangen:

• elimina le tossine;
• neutralizza i radicali liberi;
• ripristina l’alcalinità;
• aumenta la quantità di ossigeno stabile nel corpo;
• migliora la nutrizione e l’assorbimento delle sostanze nutritive;
• quando cuciniamo con acqua alcalina miglioriamo il valore nutrizionale dei nostri cibi;
• fa si che le bevande acide diventino alcaline;
• Acqua Kangen mette a disposizione dell’uomo più ossigeno ed energia.

•  Da anni Acqua Kangen rappresenta un elemento fondamentale dell’assistenza sanitaria in Giappone ed in Corea. 
Viene usata negli ospedali e raccomandata ufficialmente dai ministeri della sanità (certificati disponibili) e dalla 
più grande associazione medica in Giappone, Acqua Kangen è considerata un’anti-ossidante molto efficace. 

•  È riconosciuto come un dispositivo medico da parte del Ministero giapponese della Salute e del Welfare, 
Acqua Kangen, grazie ai suoi vantaggi convincenti è stata riconosciuta anche mondialmente. Dopo l’Asia, 
l’Australia, il Sudafrica e gli Stati Uniti, adesso continua in Europa trovando specialmente in Germania e Italia 
sempre più aderenti convinti e contenti. 

•  Oggi Enagic ha 40 anni, la società giapponese pioniere del settore, la prima nel suo genere a creare uno io-
nizzazione dichiarato Apparato Medicale e utilizzato esclusivamente negli ospedali in Giappone per i primi 10 
anni e più. Nel 1998 hanno sviluppato il dispositivo per uso domestico e in Giappone si è estesa a 1 casa su 5. 

•  Non da ultimo Acqua Kangen trova impiego in innumerevoli azioni quotidiane, dal migliorare la qualità dei 
cibi  che mangiamo ed il modo di cucinarli, all’utilizzo per l’igiene personale ed ai più svariati usi domestici. 

•  I presupposti scientifici e tecnici sono chiari, la tecnologia è all’avanguardia, i benefici sono senza precedenti 
e il passo in avanti è avvenuto e continua negli Stati Uniti, Canada, Europa e altri paesi.

LEVELUK K8
LeveLuk K8 è l’ultimo nato. 
La qualità sofisticata della tec-
nologia e l’estetica accattivante, 
posizionano K8 quale Ionizza-
tore d’Acqua TOP a livello mon-
diale.

LEVELUK SD501 PLATINUM
LeveLuk SD501 Platinum è tec-
nicamente ed esteticamente 
il modello di punta della linea 
Professionale degli Ionizzatori 
d’Acqua disponibili sul mercato. 
Avvisi verbali in 5 lingue.

LEVELUK SD 501
LeveLuk SD501 è tecnicamente il 
modello di riferimento della linea 
Professionale degli Ionizzatori 
d’Acqua disponibili sul mercato. 
Avvisi verbali in Inglese.

LEVELUK JRII
LeveLuk JR II è senza dubbio il 
modello TOP dei dispositivi della 
linea Residenziale degli Ionizza-
tori d’Acqua disponibili sul mer-
cato.

LEVELUK R
LeveLuk R è il dispositivo con la 
migliore qualità e il minor prezzo 
della linee Residenziale degli Io-
nizzatori d’Acqua disponibili sul 
mercato. Praticamente per ogni 
tasca!

ANESPA
elimina il cloro dall’acqua del ba-
gno o della doccia. Il suo sistema 
a doppia cartuccia contiene ingre-
dienti terapeutici dotati di effetto 
rilassante simile a quello delle 
sorgenti termali calde Giapponesi. KangenWater™www.acqua-kangen.ch
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