
Acqua Kangen

Cambia l’acqua che bevi,
cambia la tua vita!

Rivoluziona la tua vita
cominciando dall’acqua!

L’Acqua è un elemento vitale che è 
spesso sottovalutato.

Non bere qualsiasi acqua, scegli solo 
acqua alcalina per la tua vita. 

 

“L’Acqua Kangen è considerata la 
migliore acqua da bere grazie alla 
sua incomparabile capacità idratante, 
detossinante ed antiossidante” 
 

tratto dal libro ‘Il Fattore Enzima’ di:

Dr. Hiromi Shinya M.D. Ph.D.

Gastroenterologo, Professore di Chirurgia 
all’Albert Einstein College of Medicine e  
Capo del Dip. di Endoscopia al Beth Israel  
Medical Centre, autore di diversi libri.

Chiedi informazioni al tuo medico o farmacista

Dott.ssa Silvana Becker
info@lidhria.org
346 36 93 358
www.lidhria.org



Non tutta l’acqua è uguale!

L’acqua che beviamo dovrebbe essere alcalina e 
antiossidante, per neutralizzare i radicali liberi e 
contrastare l’invecchiamento. 

Inoltre, per garantire una profonda idratazione è 
molto importante che l’acqua sia micro-strutturata, 
in modo da potere penetrare facilmente all’interno 
delle nostre cellule, veicolando nutrienti e ossigeno, 
e rimuovendo efficacemente le scorie. 

L’acqua del rubinetto e l’acqua in bottiglia 
sono acque ossidanti e non riescono quindi 
a neutralizzare i radicali liberi che causano 
l’invecchiamento. 

Inoltre, il cloro presente nell’acqua di rubinetto 
e i bisfenoli rilasciati dalle bottiglie di plastica, 
rappresentano un serio problema per la nostra 
salute.

Le proprietà antiossidanti svaniscono con il tempo e 
non si conservano nell’acqua in bottiglia.

Acqua Kangen®, leggera e di ottimo sapore, offre 
benefici per la salute che vanno oltre la semplice 
idratazione. È un acqua con potere antiossidante, 
che nutre ed ossigena in profondità, e rimuove 
efficacemente le scorie acide dal nostro corpo. 

Ionizzatori ENAGIC

Gli ionizzatori ENAGIC sono registrati come  
dispositivi medici in Giappone, certificati e premiati  
dalla Water Quality Association. Depurano e 
ionizzano l’acqua del rubinetto, mantenendo tutti i 
preziosi minerali e generando così un’acqua con 
le proprietà di quella di sorgente.  
Non a caso viene chiamata Acqua Kangen, che in 
giapponese significa “ritorno alle origini”. 

 

Gli ionizzatori ENAGIC producono Antiossidanti  
e 7 tipi di acqua a pH diverso per molti usi differenti. 

Acqua Kangen è un prezioso contributo per  
ridurre i rifiuti di plastica e l’uso di prodotti chimici.

Preserva la tua salute  
e l’ambiente!

I benefici dell’Acqua Kangen®

È molto importante idratarsi bene per mantenersi in 
buona salute. 

Tuttavia non tutta l’acqua è uguale!

Scienziati russi hanno testato le acque “miracolose” 
del mondo prodotte dalla natura e hanno scoperto le 
tre fondamentali proprietà di queste acque:

n  Alcalinizzanti
n  Antiossidanti
n  Microclusterizzate

Oggi si può produrre un’acqua con queste tre 
caratteristiche a casa propria grazie agli ionizzatori 
ENAGIC. 


