
KANGEN WATER®KANGEN WATER®
Il progetto più bello del Mondo !

www.happymarket.it/acquakangen-farmacie  

utile per le Farmacie 
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Sono cambiati i rapporti 

e le abitudini delle Persone

Causa il Covid i Clienti per i contatti 

interpersonali hanno bisogno di certezze:interpersonali hanno bisogno di certezze:

• la Prevenzione per la tutela della Salute

• la tranquillità di frequentare locali igienizzati

• I’uso di prodotti naturali

• Servizi di utilità personale e sociale • Servizi di utilità personale e sociale 

• Assistenza e Consulenza

• Il Risparmio
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In sintesi le Persone cercano gli ambienti 
GREEN POINT  che danno queste certezze
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… La Farmacia è il luogo ideale per 
fornire i Servizi per il Benessere fisico
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www.happymarket.it/acquakangen-prevenzione

www.sfogliami.it/fl/224494/hsrbu43zfmgddrdqvt5rsg3h2ue4d5



PREMESSA PER RIFLETTERE

• Ovunque, tutti i giorni, le persone 

usano un elemento della natura 

vitale ed indispensabile: L’ACQUA vitale ed indispensabile: L’ACQUA 

• Essendo l’acqua disponibile dal 

rubinetto non  si presta attenzione 

alle sue peculiarità e caratteristiche 

che sono fondamentali per i diversi 

usi quotidiani
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usi quotidiani

L’attenzione al pH dell’acqua per 

ogni diverso uso è … il particolare 

che fa la differenza !
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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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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 Acidità e Radicali si mantiene con il pH > 7.0 
Il sangue  ha il  pH tra 7.35 e 7.45 

pH < 7.0 creano Acidità e Radicali 

liberi che causano le Malattie  

www.youtube.com/watch?v=qq-2SqCXP3k
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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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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
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ORP = Potenziale Ossido Riduzione  
è la misura in millivolt  mV  della tendenza 

ad ossidare (+) o ridurre l’ossidazione (-)

• Quando l’ ORP è  positivo (+)

abbiamo una situazione 

• Quando l’ ORP è negativo (-) 
abbiamo una situazione abbiamo una situazione 

ossidante (da + 1 a + 800)

abbiamo una situazione 

antiossidante (da -1 a - 800)
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La scoperta dei vantaggi dell’Acqua Alcalina ionizzata

• Circa 50 anni fa alcuni scienziati scoprirono che la causa 

della longevità della popolazione degli HUNZA (Himalaya) 

dipendeva dai benefici ottenuti dall’acqua delle sorgenti dipendeva dai benefici ottenuti dall’acqua delle sorgenti 

che bevevano perché era un’acqua alcalina ricca di 

idrogeno che funzionava da antiossidante e contrastava 

i radicali liberi che causano anche l’invecchiamento

Il Ministero della Salute Giapponese  >>>
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Su richiesta del Ministero della Salute Giapponese … 

• … alcuni scienziati coordinati da Mr. Hironari Hoshiro crearono un 

dispositivo che dall’acqua del rubinetto generava acqua con le stesse 

caratteristiche delle fonti della popolazione Hunza

• Nacque così, dalla tecnologia Giapponese, il dispositivo elettrolitico • Nacque così, dalla tecnologia Giapponese, il dispositivo elettrolitico 

Kangen brevettato che fu omologato dal Ministero della Salute ed 

utilizzato come dispositivo medico in 250 Ospedali ed altre Cliniche. 

Successivamente, visto il successo del funzionamento, fu creato un 

dispositivo per uso familiare conosciuto in tutto il mondo
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Mr. Hironari Oshiro 
fondatore di Enagic®

titolare del brevetto 
del dispositivo beve 
Acqua Kangen



Finalmente  è arrivato in Italia l’innovativo dispositivo Giapponese utile 
alle Farmacie per fornire servizi di utilità e di Welfare ai Clienti 
diventando un Happy Water Kangen Point ed ottenendo anche il  
risparmio  sui prodotti di consumo

Con il dispositivo elettrolitico Kangen di pochissimo ingombro 

dall’acqua del rubinetto si generano le acque con i pH da 2.5 a 11.5 dall’acqua del rubinetto si generano le acque con i pH da 2.5 a 11.5 

che servono per i diversi usi quotidiani dell’Attività !

E’ un dispositivo 
innovativo che si può 
conoscere chiedendo la 
dimostrazione gratuita 
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dimostrazione gratuita 
e senza impegno 



Tipi di pH generati dall’acqua del rubinetto con
il dispositivo Elettrolitico Kangen che servono per 

il Benessere fisico ed altri usi: igienizzare, pulire, 

sanificare, detossinare, assumere medicine…

17

www.happymarket.it/acquakangen-tipi-ph

www.facebook.com/acquasaluteescienza/videos/329817437711213

Video della TV Giapponese con sottotitoli in Italiano che spiega 

gli usi del dispositivo elettrolitico in Giappone dove è stato creato 
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Presentazione di un Bene strumentale 

utile per le Farmacie

L’innovativo dispositivo elettrolitico Giapponese Kangen L’innovativo dispositivo elettrolitico Giapponese Kangen 

Water®, diffuso in tutto il mondo ma poco conosciuto 

in Italia, dall’acqua del rubinetto consente di produrre 

5 tipi di acqua: Alcalina ionizzata,  Neutra, Beauty, 

Alcalina forte e Acida, con 7 gradazioni da pH 2.5 a pH 

11.5, con la quale nella Farmacia si possono fare tante 

applicazione giornaliere evidenziate nel documentoapplicazione giornaliere evidenziate nel documento
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E’ POSSIBILE AVERE UNA DIMOSTRAZIONE 



E’ UN BENE STRUMENTALE DI GRANDE 

UTILITA’ PER LA FARMACIA
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www.happymarket.it/acquakangen-bene-strumentale



L’Acqua KANGEN®

si genera dal rubinetto per vari usi …

www.happymarket.it/acquakangen-rubinetto
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Preparazioni galeniche liquide 

con acqua con il pH giusto
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la Farmacia con il dispositivo 

elettrolitico può …

Risparmiare sui 

prodotti di consumo
Fornire ai Clienti Consigli e 

prodotti di consumo
Fornire ai Clienti Consigli e 

Assistenza per il Benessere
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… diventando un Happy Water Kangen Point

fornisce un servizio di utilità sociale e …

… diventa un Ambasciatore e Mentore

dell’Acqua alcalina Kangen 
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I CLIENTI DELLE FARMACIE

• Le Farmacie essendo un punto 

territoriale di utilità sociale sono territoriale di utilità sociale sono 

frequentate sia da persone che 

necessitano di cure che da persone 

interessate alla Prevenzione,  al 

Benessere fisico, all’Estetica  ed 

alla relativa Consulenza ed Assistenza alla relativa Consulenza ed Assistenza 

per le diverse esigenze 
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Per questo le  Farmacie hanno dei Reparti 
specializzati  per consigliare e vendere…



Nelle Farmacie ci sono reparti specializzati con prodotti 

per Naturopatia, Cosmesi, Gestanti, Neonati, Sportivi,  

Animali con Servizi, Assistenza e Consulenza
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Idratazione con 
acqua alcalina 
per gli Atleti e 
gli Sportivi
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ACQUA ALCALINA IONIZZATA 

PER  IL BENESSERE FISICO

Clicca sul link e 
leggi il Libretto 
sfogliabile che 
contiene utili 
informazioni 
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www.sfogliami.it/fl/224639/zeyd9ths7yy2yxbu917fps3dtguhdqh

informazioni 

www.networkhappy.it/acqua-alcalina-prevenzione.pdf
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ACQUA  ALCALINA NEUTRA …

… per Gestanti e preparazione di alimenti per Neonati 
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… per prendere medicine e integratori ed avere una maggiore efficacia
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Idratazione 
della pelle
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… anche gli Animali domestici 
preferiscono bere l’Acqua 
alcalina Kangen ed essere 
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alcalina Kangen ed essere 
lavati con l’acqua Beauty

www.happymarket.it/acquaalcalina-animali



IL DISPOSITIVO KANGEN® E’ PORTATILE

PER I VIAGGI E SERVIZI A DOMICILIO

www.happymarket.it/acquakangen-viaggio
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ACQUA KANGEN®

FA RISPARMIARE 

www.happymarket.it/acquakangen-risparmiare
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… igienizzanti, sanificanti, detersivi, 

acqua minerale e …

contribuisce ad eliminare le bottiglie contribuisce ad eliminare le bottiglie 

ed i contenitori di plastica per l’ambiente
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L’acqua pH 2.5 sostituisce gli igienizzanti chimici

Igienizzante

Elimina virus e batteri

www.happymarket.it/acquakangen-pulizie
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Igienizzante

www.networkhappy.it/acquakangen-anti-virus.jpg



… e, per completare la sicurezza e protezione contro il 

covid, batteri, virus, si possono sanificare gli ambienti 
con la macchina portatile Green

www.happymarket.it/info-sanificatore
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L’Acqua pH 11.5 emulsiona 
l’olio ed è sgrassante
Sostituisce  i detersivi e 
rende lucidi e brillantirende lucidi e brillanti
vetri, scale e pavimenti

www.happymarket.it/acquakangen-emulsiona

www.happymarket.it/acquakangen-pulizie



Si elimina l’acqua minerale 
e si protegge la natura
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Con il 

dispositivo elettrolitico e 

l’acqua del rubinetto   si 

risparmia nell’Economia 

aziendaleaziendale

Con i risparmi si pagano 

le piccole rate per 

l’acquisto e poi … 

si risparmia per sempre
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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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MA  IL PROGETTO KANGEN WATER …

… CONSENTE DI FARE ALTRI SERVIZI 

E DI OTTENERE ALTRI BENEFICI …
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IL DISPOSITIVO KANGEN®  PER IL 

WELFARE DI CLIENTI  E COLLABORATORI

www.happymarket.it/acquakangen-welfare
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Basta un piccolo spazio per offrire ai Clienti l’acqua alcalina da bere 
o da portare a casa quale servizio di utilità per la salute ed altre utility 

Il dispositivo elettrolitico 
SD 501 Platinum è piccolo, 
comodo, semplice da usare 
e molto elegante per stare e molto elegante per stare 
al pubblico
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Modello “sottolavello” che 
può essere installato ovunque 



CON IL DISPOSITIVO ELETTROLITICO OFFRENDO

GRATIS L’ACQUA PER IL BENESSERE FISICO DA BERE O

DA PORTARE A CASA SI FIDELIZZANO I CLIENTI QUALE

MERITEVOLE SERVIZIO DI UTILITA’ SOCIALE
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Con il servizio di Welfare i Clienti ….

… conoscendo presso la Farmacia il dispositivo 

Kangen potrebbero decidere di acquistarlo  

per uso personale ottenendo molti vantaggi per uso personale ottenendo molti vantaggi 

per il Benessere fisico ed altri usi,  pagando le 

comode rate mensili con i risparmi ottenibili 

dalla riduzione di acquisti di acqua minerale, 

detersivi, igienizzanti ed usufruendo del Bonus 

fiscale del 50% (in attesa del regolamento) …

Importante: il Dispositivo Kangen non si trova in Importante: il Dispositivo Kangen non si trova in 

vendita nei negozi perché si promuove con il 

Passaparola degli Ambasciatori ed è venduto 

su loro segnalazione solo  e direttamente 

dalla Società titolare del brevetto  
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USI ACQUA KANGEN PER LA FAMIGLIA
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www.happymarket.it/acquakangen-famiglia

Inoltre le Farmacie possono  …



Fai ottenere ai Clienti 

i 3 Benefici con l’Acqua Kangen
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Inoltre la conoscenza e l’uso del dispositivo Kangen  

può portare ai Clienti un beneficio economico …

… con l’ottenimento di una fonte di rendita alternativa, 

continua e progressiva con il passaparola perché  …continua e progressiva con il passaparola perché  …
www.happymarket.it/acquakangen-ambasciatori.pdf
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… possono diventare Ambasciatori

Happy Water Kangen e …

Clicca sul link e 
leggi il Libretto 
sfogliabile che 
contiene utili 
informazioni 
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… oltre il Benessere fisico possono ottenere anche 

il Benessere Economico con  una fonte di reddito 

alternativo, che è la filosofia del Progetto Kangen 
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https://youtu.be/UDB3F_xZ61k
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… la Farmacia può diventare Ambasciatore e Mentore dei Clienti 

senza avere problemi per la vendita  del dispositivo
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senza avere problemi per la vendita  del dispositivo

che viene fatta dalla Ditta titolare del brevetto e …

… avere una fonte di reddito alternativo continuo e progressivo 

utile per ammortizzare  i costi aziendali !

https://youtu.be/UDB3F_xZ61k



Anche la Farmacia se i Clienti acquistano il 

dispositivo per i consigli e la prova dell’acqua …

… può diventare Ambasciatore  

dell’ Acqua Kangen  perché …

… il Piano Marketing brevettato di 

Enagic  consente la partecipazione dell’ Acqua Kangen  perché … Enagic  consente la partecipazione 

sinergica  e la convenienza di tutti !
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https://youtu.be/UDB3F_xZ61k
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FAI DIVENTARE LA TUA  FARMACIA UN

HAPPY WATER KANGEN POINT

61happymarket.it/acquakangen-farmaciei.pdf

VUOI SAPERE COME ? …



Con il particolare che fa la differenza

Per differenziarsi dalla massa Per differenziarsi dalla massa 

basta un piccolo particolare

che è il Tassello mancante !
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IL TASSELLO CHE MANCA E’

… IL DISPOSITIVO  KANGEN
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Il dispositivo è un Bene strumentale 

accessibile a tutti perché …

• Si acquista con comode rate mensili 

che si pagano con i risparmi che si pagano con i risparmi 

ottenibili dai prodotti di consumo

• Acquistandolo per la Farmacia:

– si recupera l’Iva

– si ammortizza come Bene strumentale– si ammortizza come Bene strumentale

• Si beneficia del Bonus fiscale 

del 50% (in attesa del regolamento di attuazione)
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SE VUOI SAPERNE DI PIU’ PUOI 

PARTECIPARE AL WEBINAR LIVE 

gratis

www.happymarket.it/acquakangen-webinar
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CHIEDI DI PARTECIPARE 

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

IL TRENO DELLE OPPORTUNITA’
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RIFLETTI  SUI VANTAGGI 

DEL DISPOSITIVO KANGEN

• E’ un bene strumentale che con una piccola spesa 

fa ottenere grandi benefici alla Farmacia fa ottenere grandi benefici alla Farmacia 

• Diventando un HAPPY WATER KANGEN POINT offri ai 

Clienti e Collaboratori un Servizio di utilità per il Benessere 

fisico ed economico 

• Si risparmia sui prodotti di consumo che azzerano la rata 

di acquisto, poi  si risparmia per sempre !

• E’ trasportabile per fare anche i servizi a domicilio• E’ trasportabile per fare anche i servizi a domicilio

• Si può acquistare con comode rate mensili compensate 

dal risparmio sui prodotti consumo

• Può usufruire del Bonus fiscale 50% (in attesa  regolamento)

• Può far realizzare una fonte di Reddito alternativo  

continuo e progressivo senza alcun costo o vincolo!
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Partecipando la tua Farmacia …

�… sarà inserita nelle Reti:

o Farmacie e Parafarmacie

dove si risparmia• dove si risparmia

• che consegnano a domicilio

oWater Point dove si prova 

gratis l’Acqua alcalina

�…  sarà trovata subito e 

Water Point

�…  sarà trovata subito e 

contattata direttamente

�… dovrà solo rispondere 

e fidelizzare i Clienti

14/04/2021
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Chiedi la DIMOSTRAZIONE 

del dispositivo elettrolitico Kangen

Dimostrazione gratuita 
e senza impegno
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Chiedi un contatto per informazioni 

sull’acquisto del dispositivo Kangen

senza alcun impegno
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www.happymarket.it/acquakangen-contatto-acquisto
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CONTATTI

•LUIGI DEL MARRO•LUIGI DEL MARRO

• Mobile SMS Whatsapp Telegram

335 678.30.78

www.happymarket.it/acqua-kangen

• Mail: delmarroluigi@gmail.com
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