
Prevenire per avere ilPrevenire per avere il

BENESSERE FISICO e …
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Questo documento sintetico evidenzia 

i punti salienti del documento esaustivo

• Si consiglia di leggere il documento esaustivo 

con lo schermo grande del Desktop o dell’Ipad 

Il documento esaustivo è consultabile con le applicazioni:

www.networkhappy.it/acqua-alcalina-prevenzione.pdf

www.networkhappy.it/acqua-alcalina-prevenzione.ppsx
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www.networkhappy.it/acqua-alcalina-prevenzione.ppsx

www.sfogliami.it/fl/224494/hsrbu43zfmgddrdqvt5rsg3h2ue4d5

www.youtube.com (in lavorazione) 



• Il documento è predisposto per evidenziare alcune peculiarità 

ottenibili dall’Acqua, bene primario della natura per vivere ed ottenibili dall’Acqua, bene primario della natura per vivere ed 

avere il benessere fisico, al solo fine di far conoscere gli studi e 

l’esperienza Giapponese per ottenere dall’acqua del rubinetto 

vantaggi anche nelle attività quotidiane, nell’economia 

familiare e nel rispetto della natura. 

• Il  documento è disponibile per chiunque voglia partecipare 

liberamente ed autonomamente al Gruppo di Ambasciatori liberamente ed autonomamente al Gruppo di Ambasciatori 

Happy Water Kangen per diffonderne la conoscenza ad Amici, 

Conoscenti, Attività e Comunità sapendo di fare cosa utile e 

gradita di cui saranno ringraziati
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L’Acqua è il 2° elemento della Natura essenziale per vivere ma …

…le acque naturali per il consumo umano ed il Benessere fisico non sono tutte uguali 

perché  si differenziano  in vari tipi: poco mineralizzata,  sulfurea, magnesiaca, calcica, 

sodica , iposodica, solfata, clorurata, fluorurata, bicarbonata, ferruginosa, acidula, sodica , iposodica, solfata, clorurata, fluorurata, bicarbonata, ferruginosa, acidula, 

acida, alcalina  oligominerale, minerale,  con sali minerali.  Le acque vengono trattate 

con prodotti chimici per  altri usi  idroceutici quotidiani: pulenti, detergenti, 

igienizzanti , solventi … Nella consapevolezza diffusa tali differenze non vengono però  

valutate perché è considerata solo ACQUA !

www.happymarket.it/acquakangen-premesse
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Acqua alcalina ionizzataAcqua alcalina ionizzata
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INFORMAZIONI PER IL BENESSERE FISICO

per Prevenire l’insorgere di Malattie ed 

Equilibrare il Rapporto Acido – Basico dell’organismo

www.happymarket.it/acquakangen-prevenzione



IL CORPO E’ FORMATO DA ACQUA

• Utilità dell’Acqua nel corpo• L’Acqua nel corpo

Gli organi interni ed esterni 

del corpo umano hanno pH diversi
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SI NASCE ALCALINI SI DIVENTA ACIDI

PERCHE’  ? …
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… perche’ NON si mantiene l’equilibrio

Acido – Basico !

L’ Equilibrio Acido – Basico 

si mantiene con il pH > 7.0 

L’ Alimentazione e le Bevande 

con pH < 7.0 creano si mantiene con il pH > 7.0 
Il sangue  ha il  pH tra 7.35 e 7.45 

con pH < 7.0 creano 

Acidità e Malattie 

www.youtube.com/watch?v=qq-2SqCXP3k
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Perché fanno male i Radicali Liberi ?

• i radicali liberi sono nocivi per l'organismo e ne 
velocizzano l'invecchiamento perché creando l’acidosi 
danneggiano il DNA, le membrane cellulari, i lipidi (grassi) danneggiano il DNA, le membrane cellulari, i lipidi (grassi) 
immagazzinati nei vasi sanguinei e gli enzimi.

I Radicali liberi  si combattono efficacemente …
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i Radicali liberi si combattono 

con gli Antiossidanti
Si combattono efficacemente 

mediante gli antiossidanti, mediante gli antiossidanti, 

che si assumono attraverso 

l'alimentazione e l’acqua 

alcalina ionizzata.

Ideali sono gli alimenti ricchi 

di vitamine come A, C ed Edi vitamine come A, C ed E

di beta-carotene e l’acqua 

alcalina ionizzata, in grado 

di interrompere il “furto” di 

elettroni.
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A cosa servono gli Antiossidanti ?

• Gli antiossidanti sono 

sostanze in grado di 

contrastare i processi chimici contrastare i processi chimici 

di ossidazione che nel nostro 

corpo avvengono a causa dei 

radicali liberi. 

I radicali liberi provocano 

danni alle strutture cellulari: danni alle strutture cellulari: 

se non intervenissero 

gli antiossidanti, i danni 

sarebbero continui.
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L’acqua alcalina ionizzata è un 

potente antiossidante

• Cellula danneggiata senza 

acqua antiossidante

• L’acqua del rubinetto ed in bottiglia 

• Cellula protetta con 

acqua antiossidante

• L’acqua alcalina ionizzata ha un • L’acqua del rubinetto ed in bottiglia 

hanno un ORP positivo (+) che 

accelera il processo di 

invecchiamento e peggiora il livello 

dei radicali liberi e quindi l’acidità

• L’acqua alcalina ionizzata ha un 

ORP negativo (-) che varia tra 

-300mV e - 800 mV ed è quindi 

un potente antiossidante per il 

nostro corpo

www.happymarket.it/acquakangen-orp 13



per mantenere il 

Benessere fisicoBenessere fisico

e l’alimentazione 
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Usare l’Acqua alcalina ionizzata 

per mantenere 

l’Equilibrio Acido – Basico e …l’Equilibrio Acido – Basico e …

… PREVENIRE
i danni causati  dai Radicali liberi: 

l’insorgere di effetti cutanei e malattie 
e rallentare l’invecchiamentoe rallentare l’invecchiamento

https://youtu.be/potVYzOWtqk
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Per ottenere il Benessere fisico …

www.happymarket.it/acquakangen-benessere-fisico
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Usare il pH  giusto per ogni  

esigenza e controllare ORP …

www.happymarket.it/acquakangen-ph 17



BERE ACQUA ALCALINA 

IONIZZATA …IONIZZATA …

… PER PREVENIRE O ELIMINARE I 

RADICALI LIBERI CHE CREANO 

I PROBLEMI ALLA SALUTE I PROBLEMI ALLA SALUTE 

E GLI INESTETISMI DEL CORPO
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BASTA prodotti tossici quando con l‘acqua del rubinetto, 

con il pH giusto, si possono avere risultati naturali
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I Benefici si ottengono NON perché …

… l’Acqua alcalina è miracolosa o 

perché cura ! Infatti è solo acqua 

che serve a prevenire o regolare 

l’equilibrio Acido-Basico  organico 

• … riconosciuta tecnologia 

Giapponese che ha creato 

un dispositivo elettrolitico 
che serve a prevenire o regolare 

l’equilibrio Acido-Basico  organico 

usando il pH giusto. Inoltre,  con 

le sue diverse composizioni  

naturali  consente di pulire, 

igienizzare, decontaminare, 

sanificare, prevenire … 

I Benefici si ottengono dalla … 

un dispositivo elettrolitico 

innovativo che dall’acqua 

del rubinetto riesce a 

generare l’Acqua con i vari 

tipi di pH giusti per avere il 

Benessere fisico e altri usi
I Benefici si ottengono dalla … 

Benessere fisico e altri usi

• E’ il dispositivo fantastico 

di  un progetto  innovativo 

che si chiama KANGEN ®!
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Considerazioni sull’acqua che beviamo

• Acqua del rubinetto
• L’acqua del rubinetto pur essendo 

controllata e garantita potabile 

può contenere alcuni elementi 

• Acque minerali

• … dall’imbottigliamento alla 

fonte, prima di arrivare sulla 

tavola del consumatore, le 
può contenere alcuni elementi 

tossici: macro-minerali - metalli 

pesanti – solventi chimici -

microinquinanti

• Per questo molte persone 

decidono di bere le acque 

minerali che costano ma …

tavola del consumatore, le 

bottiglie subiscono trasporti, 

esposizione al sole,  stoccaggio e 

quando le acque si consumano 

hanno un ORP diverso da quello 

iniziale

www.happymarket.it/acquakangen-rubinetto www.happymarket.it/acquakangen-acqua-minerale
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Diffusa da anni 

in tutto il Mondo in tutto il Mondo 

ma poco conosciuta in Italia
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Come è nato il progetto Kangen

… il progetto più bello del mondo
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CHI E’ ENAGIC  ?
®
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www.happymarket.it/acquakangen-enagic



IL PROGETTO GIAPPONESE 

KANGEN WATER 

E’ MOLTO DIFFUSO NEL MONDO … 

• … MA E’ POCO 

CONOSCIUTO IN ITALIA 

PERCHE’ NON FA 

PUBBLICITA’ MA NE 

DIFFONDE LA DIFFONDE LA 

CONOSCENZA CON IL 

PASSAPAROLA TRAMITE 

GLI AMBASCIATORI
www.happymarket.it/acquakangen-passaparola
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La Filosofia del Fondatore del 

progetto Mr Hironari Oshiro 

per chi usa Kangen Water è …

• Avere il Benessere fisico• Avere il Benessere fisico

•Ottenere il Benessere economico

•Raggiungere il Benessere Mentale e Spirituale 

quale conseguenza di stare in Salute e non avere 

problemi economiciproblemi economici
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Il Benessere fisico
Il Benessere fisico si ottiene bevendo 

l’acqua Alcalina ionizzata - pH 8.5-9-9.5  

generata dall’acqua del rubinetto con il generata dall’acqua del rubinetto con il 

dispositivo elettrolitico che mantenendo l’equilibrio 

Acido - Basico  dell’organismo serve per la Prevenzione

dalle Malattie e conserva la Salute

www.happymarket.it/acquakangen-prevenzione
2707/05/2021



Il Benessere economico

Il Benessere economico si ottiene  se,

convinti dei  vantaggi  ottenibili con 

il dispositivo elettrolitico,  si decide di diventare un  il dispositivo elettrolitico,  si decide di diventare un  

Promotore  (Ambasciatore)  dell’Acqua Kangen  facendola 

conoscere  ai Clienti, Amici e Conoscenti con il Passaparola 

ricevendo  i ringraziamenti per la segnalazione positiva e 

potendo così diventare  un 

Distributore  indipendente,  che 

opera liberamente,autonomamente, opera liberamente,autonomamente, 

senza costi, vincoli  e impegni  di

tempo  fisso  ottenendo  una fonte 

di rendita  alternativa,  continua 

e progressiva …
28https://youtu.be/UDB3F_xZ61k... guarda il video



Il Benessere Mentale e Spirituale

Lo stare in Salute e non avere problemi economici 

determina il Benessere Mentale e Spirituale 

29happymarket.it/acquakangen-lettera-lavoro-da-casai.pdf



www.happymarket.it/acquakangen-benessere3
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per stare in Salute 

SI DEVE PREVENIRE, SI DEVE PREVENIRE, 

NON CURARE
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Dove vorresti vivere ?
• In un acquario acido con i Radicali liberi

oppure …

• In un acquario con acqua ionizzata antiossidante

oppure …

Quindi ?  >
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DEVI PREVENIRE 

PER EVITARE DI  CURARE !

• La Salute per avere il • Le malattie si curano • La Salute per avere il 

Benessere fisico si 

previene con prodotti 

naturali ed acqua 

alcalina ionizzata 

• Le malattie si curano 

con i medicinali che 

sono prodotti chimici e 

intossicano l’organismo

www.happymarket.it/acquakangen-prevenzione 33



ABBIAMO VISTO 

LE CARATTERISTICHE, GLI USI ED I 

VANTAGGI DELL’ACQUA IN NATURA  VANTAGGI DELL’ACQUA IN NATURA  

ma …

…  cosa si può fare a Casa 

per avere gli stessi benefici per avere gli stessi benefici 

dall’Acqua del rubinetto ?
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… NON SERVONO SOLO PER GENERARE 

L’ACQUA ALCALINA IONIZZATA 

… MA DI PIU’ …… MA DI PIU’ …

35
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… MOLTO DI PIU’ perché ogni dispositivo…

• … è uno  straordinario 

Elettrodomestico multi usi 

per le Famiglie

• …è un indispensabile  Bene 

strumentale per le Attività 

e le Comunitàper le Famiglie e le Comunità

www.happymarket.it/acquakangen-elettrodomestico www.happymarket.it/acquakangen-bene-strumentale

…  serve per avere 

il Benessere fisico 

ed altri usi …

www.happymarket.it/acquakangen-elettrodomestico www.happymarket.it/acquakangen-bene-strumentale
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VEDI GLI USI IN FAMIGLIA
… e il Risparmio per l’acquisto di prodotti che si eliminano 
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www.happymarket.it/acquakangen-usi-famiglia
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CUCINARE CON ACQUA 

ALCALINA PER AVERE ALCALINA PER AVERE 

CIBI PIU’ GUSTOSI E …

… PER ELIMINARE I RESIDUI 

TOSSICI CHE SI FORMANO TOSSICI CHE SI FORMANO 

CON LA COTTURA

39
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ESTETICA A CASA
con acqua alcalina con il pH giusto
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VEDI GLI USI NELLE ATTIVITA’
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www.happymarket.it/acquakangen-attivita



VEDI GLI USI NELLE COMUNITA’
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www.happymarket.it/acquakangen-comunita



USI PER LE COMUNITA’

07/05/2021 44

www.happymarket.it/acquakangen-comunita



Le Attività e Comunità che usano il 

dispositivo Kangen possono diventare

HAPPY WATER KANGEN POINT

offrendo un servizio sociale di Welfare

www.happymarket.it/acquakangen-welfare
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IL DISPOSITIVO ELETTROLICO

multi funzioni …

… fa bene anche al portafoglio … fa bene anche al portafoglio 

perché fa risparmiare

www.happymarket.it/acquakangen-risparmiare 46



Con il 

dispositivo elettrolitico 
e l’acqua del rubinetto 
Risparmi 

nell’Economia familiare nell’Economia familiare 
e aziendale

Con i risparmi si pagano 

le piccole rate per 
l’acquisto e poi … 
si risparmia per sempre
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Uso dell’ acqua generata dal rubinetto con il Uso dell’ acqua generata dal rubinetto con il 

pH giusto per le Attività giornaliere ottenendo 

risparmi sui prodotti di consumo …



Il Risparmio si ottiene con …

Riduzione consumi di:

• Detersivi
• Igienizzanti
• Cosmetica

• Acqua Minerale

www.happymarket.it/acqu

akangen-risparmiare

49
07/05/2021



Tabella dimostrativa del risparmio sui prodotti 
di consumo sostituibili dall’Acqua Kangen

5007/05/2021 happymarket.it/acquakangen-partner.pdf



Si contribuisce alla tutela ecologica …

… eliminando la plastica 

che inquina l’ambiente 
perché si eliminano le 
Bottiglie ed i contenitori 

dei prodotti di consumo 
sostituiti dall’acqua alcalina

51happymarket.it/acquakangen-partner.pdf07/05/2021



Per dovere di informazione
• Su Internet si trovano alcune recensioni negative sui vantaggi 

dell’acqua alcalina per il benessere fisico e per la riduzione 

del consumo di acqua minerale e di bottiglie di plastica ma del consumo di acqua minerale e di bottiglie di plastica ma 

sono notizie sicuramente portatrici di altri interessi

www.happymarket.it/acquakangen-verita-o-bufala
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Gli strumenti per informarsi 

sugli usi, caratteristiche sugli usi, caratteristiche 

vantaggi dell’Acqua Kangen 
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E’ UN PROGETTO INNOVATIVO CHE

NON PUO’ ESSERE ESAMINATO E 

VALUTATO SUPERFICIALMENTE 

ALTRIMENTI SI PERDE SOLO TEMPO!

VA LETTO ATTENTAMENTE  E  PROVATO !VA LETTO ATTENTAMENTE  E  PROVATO !
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A- Il Webinar Live è fondamentale 

per conoscere il progetto
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www.happymarket.it/acquakangen-webinar



CHIEDI DI PARTECIPARE 

AL WEBINAR KANGEN
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www.happymarket.it/acquakangen-prenotazione-webinar



Chiedi la prova dell’Acqua Kangen

+
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www.happymarket.it/acquakangen-chiedi-prova



Vantaggi per l’acquisto del 

dispositivo dell’Acqua Kangen

• Pagamenti agevolati
• I Privati Consumatori possono 

• Bonus Fiscale
• I dispositivi elettrolitici • I Privati Consumatori possono 

acquistare con i Finanziamenti 

rateali di Enagic e di Cofidis

• Le Persone fisiche e Giuridiche con 

Partita Iva possono acquistare 

anche con il Finanziamento 

agevolato di Microcredito
www.happymarket.it/acquakangen-forme-pagamento

• I dispositivi elettrolitici 

possono usufruire del 

Bonus Fiscale del 50% 
(Legge Finanziaria 2021 in attesa 

del Regolamento di attuazione)

www.happymarket.it/acquakangen-bonus-fiscale
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Chiedi un contatto per informazioni 

sull’acquisto del dispositivo Kangen
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www.happymarket.it/acquakangen-contatto-acquisto



Chi ha provato o apprezza 

l’Acqua Kangen può 

diventarne un Ambasciatorediventarne un Ambasciatore

60
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IL DISPOSITIVO ELETTROLITICO 

E’ PARTE DI UN 

PROGETTO GIAPPONESE CHE … PROGETTO GIAPPONESE CHE … 

… FA OTTENERE IL 

BENESSERE ECONOMICO PERCHE’ …

61
www.happymarket.it/acquakangen-benessere3



… Le Persone che hanno provato 

i Benefici ed i  vantaggi ottenuti 

con i Dispositivi Kangen …con i Dispositivi Kangen …

possono avere una fonte di Reddito 

alternativo, continuo e progressivo …. 

… diventando

AMBASCIATORI e MENTORIAMBASCIATORI e MENTORI

dell’Acqua Kangen

(non Venditori)

62
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www.happymarket.it/acquakangen-ambasciatori
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Presentazione del piano 

Marketing Kangen (brevettato)

per avere il Benessere Economico

https://youtu.be/UDB3F_xZ61k
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Chiedi un contatto 

per diventare Ambasciatore 

con Happy Water Kangen
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www.happymarket.it/acquakangen-richiesta-diventare-ambasciatore



CONTATTI 

CON IL COORDINATORE

direzione@happymarket.it
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