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COSA E’ L’ACQUA ALCALINA 
con IDROGENO MOLECOLARE

Un prefiltro
in ingresso a
carboni attivi
depura l’acqua
del rubinetto da
Cloro (altamente nocivo 
e ossidante), macro-
sedimenti, ruggine, 
impurità, batteri, odori 
ecc...

L’acqua alcalina ricca di Idrogeno 
molecolare è resa possibile da specifici 
dispositivi pluri-certificati della ENAGIC®, 
in grado di trasformare, grazie ad un 
processo di elettrolisi, la nostra normale 
acqua di rubinetto in un’acqua:
- ALCALINA
- ricca di IDROGENO MOLECOLARE
- MICRO-STRUTTURATA
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ALCALINA
È ormai noto in ambito medico come l’equilibrio acido-basico
del nostro corpo sia essenziale per il mantenimento e il corretto
funzionamento dei nostri organi e delle nostre difese.

Non è un caso che nasciamo con un corpo alcalino e moriamo
con un corpo acido.

Molti studiosi e addirittura Premi Nobel ci hanno tramandato da
anni la scoperta che le
malattie non riescono a
svilupparsi in un ambiente
alcalino e che al contrario
proliferano in quello acido.

È per questo motivo
che l’OMS
(l’Organizzazione
Mondiale della Sanità)
consiglia ufficialmente,
per il mantenimento
del nostro stato di salute,
di consumare numerosi pasti a base di frutta e verdura, infatti alcalini. 

Considerato che il nostro corpo è costituito da più del 70% di 
acqua, l’utilizzo di 
un’acqua alcalina 
prende ancora più 
valore e diventa parte 
integrante della nostra 
corretta nutrizione, 
aiutando il nostro 
organismo a prevenire 
e/o reagire al meglio a 
qualsiasi tipo di 
malattia o stress da 
sforzo atletico.



  

ALCALINO NELLO SPORT

I muscoli funzionano al meglio in un ristretto range di pH; a riposo, il pH 
muscolare è di circa 6,9, mentre il sangue arterioso è di circa 7,4.

Quando ci alleniamo, l’utilizzo maggiore di glicogeno muscolare per 
produrre energia produce:

✔ acido lattico
✔ acido piruvico 
✔ CO2

e questo comporta una diminuzione del pH muscolare.

Più duramente ci si esercita più velocemente i muscoli diventano acidi e di 
conseguenza si sente fatica. L’accumulo di acido limita anche la 
produzione di ATP, la molecola di energia, e interrompe l'attività enzimatica 
che produce energia.

Quando il pH muscolare scende al di sotto del 6,5, smette di funzionare del 
tutto.

L’acidità riduce anche la potenza muscolare direttamente, inibendo 
l'azione contrattile delle fibre muscolari.

Gli sportivi di durata come i maratoneti e gli agonisti di alto livello 
dovrebbero avere molta cura del loro equilibrio del pH per il loro 
rendimento, perché l'acido lattico o ione idrogeno in eccesso influisce 
moltissimo nel rendimento muscolare.

“Più è intensa l’attività muscolare, maggiore è la 
produzione di acido lattico. Dal momento che 
l’organismo ha assoluto bisogno di mantenere 
l’equilibrio acido-basico, per evitare che in un 
momento di emergenza cerchi di reperire sostanze 
alcaline dalle nostre preziosissime scorte (denti, 
cuoio capelluto, ossa, interno dei vasi sanguigni…), 
è necessario assumere sostanze alcaline, come 
l’acqua ionizzata alcalina.”

Tratto da “La Salute attraverso l’eliminazione delle 
scorie” di Peter Jentschura e Josef Lohkamper



  

IDROGENO MOLECOLARE

L’Idrogeno Molecolare (H2) è la più piccola molecola esistente in natura.
Essendo anche un Anti-Ossidante ne deriva che è in assoluto il più 
piccolo Anti-Ossidante.

✔ L'H2, a differenza dei più commerciali anti-ossidanti come la Vitamina C 
ed E, è così piccolo ed allo stato GASSOSO che riesce a penetrare 
attraverso la parete dello stomaco per iniziare ad AGIRE 
IMMEDIATAMENTE sulle cellule come potente ANTIOSSIDANTE.

✔ l’H2 STIMOLA anche la produzione di altri Antiossidanti naturali del 
corpo come il GLUTATIONE.

✔ L'H2 è SELETTIVO nei suoi obiettivi. Questo è un gran vantaggio, perché 
RIMUOVE solo i RADICALI LIBERI DANNOSI e non intacca i radicali liberi 
utili.

Parliamo molto
spesso di cibi
antiossidanti e
abbiamo ormai
tutti la
consapevolezza
che questi
combattono
i radicali liberi
e quindi il nostro invecchiamento cellulare.

Ciò su cui non poniamo mai attenzione anche per una mancata
comunicazione mediatica, è che la maggior parte dei liquidi che
beviamo sono ossidanti: sode, bibite gassate, sport ed energy drinks, 
acqua di rubinetto, acqua in bottiglia, succhi commerciali,
sono tutte bevande ossidanti.



  

Il soggetto che pratica un’attività sportiva intensa, o 
   addirittura a livello agonistico, produce una grande quantità 
   di radicali liberi, perché ciò è connesso alla grande quantità 
   di energia prodotta per affrontare allenamenti intensi e gare.

     Una richiesta energetica così esasperata, se non vengono 
  fornite tutte le sostanze necessarie, potrebbe generare 
alcuni squilibri metabolici.

Se le calorie introdotte non sono sufficienti si va incontro a cali di 
peso troppo elevati. Se invece la quota proteica fosse 

insufficiente, allora è molto facile andare incontro ad un 
  processo di catabolismo muscolare, ovvero ad un consumo 
 della muscolatura.

Se la quota di antiossidanti (endogeni + esogeni) non fosse 
       sufficiente a contrastare la grande quantità di radicali liberi 
      prodotti, allora potrebbe addirittura diventare pericoloso 

continuare a praticare un’attività così intensa e sarebbe 
facile andare incontro ad inaspettati cali di rendimento.

 ANTIOSSIDANTI

1   BICCHIERE DI ACQUA KANGEN =

5 KG DI 
BROCCOLI

1 KG DI 
MIRTILLI

30 bicchieri di The 
Verde

È necessario bere spremute di
arance fresche, tè verde o estratti
vegetali per avere un potere
antiossidante.
I dispositivi Enagic® riescono a
trasformare l’acqua delle nostre
case in un’acqua con un livello di
antiossidazione che è
più di 10 volte superiore
alla spremuta di arancia.  

IDROGENO MOLECOLARE 
NELLO SPORT



  

Le molecole che compongono l’acqua tendono ad agglomerarsi fra di
loro formando dei macro-cluster cioè dei grandi gruppi di molecole
(dalle 10 alle 13).
Lo Ionizzatore Alcalino Enagic® riesce a ridurre questi cluster a soli 5/6 
molecole permettendo all’acqua di essere più “penetrante” nelle nostre 
cellule con un risultato estremamente benefico, in grado di:

✔ trasportare con più facilità
e immediatezza i nutrienti
di cui si compone

✔ essere più idratante e
disintossicante

✔ rendere altamente
bio-disponibili i minerali
alcalini in essa disciolti 

Inevitabili le ripercussioni positive nel corpo dell’atleta che necessita di tempi 
di recupero sempre più ridotti.

L’idratazione dei tessuti è immediata e la muscolatura può lavorare al meglio 
anche sotto stress-ossidativi importanti quali quelli creati da intense sedute 

di allenamento.
La micro-strutturazione dell’acqua 
rende inoltre ogni preparato in 
soluzione acquosa (come gli 
integratori) più efficace ed efficiente: 
i nutrienti vengono trasportati più 
velocemente a destinazione 
aumentando enormemente il loro 
potenziale.

MICRO-STRUTTURA

ACQUA
MICRO-STRUTTURATA

NELLO SPORT

Piccoli Cluster
vengono subito assorbiti

Grandi Cluster 
sono troppo grandi ed hanno più

difficoltà ad essere assorbiti

Acqua Kangen
Acqua in

commercio

CELLULA



  

DICONO GLI ESPERTI
Shan Stratton, Consulente Nutrizionale Sportivo
per la NBA, NFL, MLB, PGA, LPGA, NASCAR, NHL, NY 
Yankees, AZ Diamondbacks, Houston Rockets, LA 
DODGERS, ecc...

Ha lavorato con numerosi atleti famosi come Kurt 
Warner, Maria Sharapova, Reggie Jackson, Cynthia 
Cooper ed atri.

Riconosciuto ed apprezzato a livello mondiale per i suoi 
training di allenamento e per la sua presenza costante 
nei convegni internazionali in veste di nutrizionista, 
specialista sportivo e rinomato motivatore.

Shan afferma che Acqua Kangen® è l’anello mancante per la salute a 360 
gradi, ottima per ottenere prestazioni migliori. Questo dopo aver 
promosso e consigliato l’uso di integratori di alta qualità a base di 
enzimi e probiotici per oltre 15 anni.

Shan ha fatto parecchie ricerche sull’Acqua Ionizzata Kangen® e l’ha 
provata su di sé prima di consigliarla.
Ha incontrato il personale esecutivo e scientifico di Enagic® ed ha preso 
personalmente informazioni sull’integrità sia della Società che dei 
prodotti.

E’ impegnato nella sua missione
di trasformare la “cura dei malati”
in America ed in tutto il mondo in
un vero sistema della salute e
del benessere.

È un fiero appassionato ed
oratore di Acqua Alcalina Kangen®
a livello internazionale,
impegnato nel divulgarne i benefici
per la salute legati al suo consumo,
come potente antiossidante e
super idratante.



  

Ha scritto un libro sulla sua esperienza,
dove racconta come in pochi giorni
bevendo Acqua Alcalina Kangen® ha
perso una notevole quantità di grasso
corporeo ed è stato in grado di
raddoppiare i suoi volumi muscolari
senza dolore, fatica ed infiammazioni.

Wade condivide la sua storia personale con Acqua Kangen® e gli studi 
scientifici che sono alla base dei suoi benefici.

Offre anche una serie di spunti critici sui pregiudizi che lo sport nutre 
verso  concetti come l’idratazione e la disidratazione, l’equilibrio acido-
basico ed il pericolo dei radicali liberi.

Wade mostra come si possa usare Acqua Alcalina Kangen® per 
accelerare drasticamente i tempi di recupero, migliorare la capacità di 
VO2 max (massimo consumo di ossigeno) e diminuire il pericolo di 
lesioni muscolari.

Wade Lightheart - 3 volte Campione di
Natural Bodybuilding del Canada.
Wade è tornato a vincere il Campionato 
Canadese di Natural Bodybuilding
dopo diversi anni di ritiro.

ALCUNI NOSTRI UTILIZZATORI



  

LESIONI TESSUTI ATLETI

Link  a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25295663

CRAMPI: RIDUZIONE INTENSITA’, FREQUENZA E DURATA

Link a ricerca:
https://lnkd.in/gXSat4c

VASCOLARIZZAZIONE STRESS DA TAGLIO

Link a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378931

EVIDENZE SCIENTIFICHE
Nello sport, FITNESS, 

PERFORMANCE ATLETICA

MEDICINA DELLO SPORT: PROSPETTIVE TERAPEUTICHE IDROGENO MOLECOLARE

Link  a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25525953

ATTIVITA’ ANTI-OSSIDANTE E FLORA INTESTINALE NEI CALCIATORI

Link  a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30713665

ESERCIZIO ANAEROBICO IN CALCIATORI E ATLETI DA COMBATTIMENTO

Link a ricerche:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30452459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29158619

ESPOSIZIONE ALTA QUOTA

Link a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25800452

FATICA MUSCOLARE E LATTATO SU ESERCIZIO FISICO INTENSO

Link a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22520831

ESERCIZIO INTERMITTENTE PROLUNGATO

Link a ricerca:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28474871



  

Acqua kangen®
MEDICI, ATLETI, 

CELEBRITA’
La Enagic® è l’Azienda Giapponese che ha registrato il marchio KANGEN® 
per indicare l’Acqua Alcalina Ionizzata ricca di Idrogeno Molecolare che 
viene erogata dai dispositivi che ha ideato.
Nonostante per scelta NON abbia voluto investire in sponsorizzazioni 
milionarie mediatiche, sono molteplici i Medici, gli Atleti e le Celebrità che 
posseggono i nostri dispositivi.
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