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L’ACQUA
È SEMPRE ACQUA?

LA FORZA
PRIMORDIALE
DELL’ACQUA

CHE COSA È L’ACQUA?

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA NARASAN
Ogni acqua potabile fornita in casa a milioni di persone
attraverso le condotte forzate e in seguito al dispendioso processo di trattamento tecnico, viene modificata
nella sua struttura interna e nel suo valore energetico
in tale misura che a stento conserva la sua somiglianza
all’acqua di sorgente.
All’acqua manca la sua naturale energia originaria e
la sua struttura base, così come le ritroviamo solo direttamente alla fonte o nella verdura biologica e nella
frutta fresca.

LA TECNOLOGIA
NARASAN

Anti-incrostazione calcarea
Risparmio di detersivo fino al 50%
Crescita delle piante accelerata
Profilassi anti legionelle e antibatterica
Forza radiale destrorsa dell’acqua
Aumento del sapore

DOVE È POSSIBILE IMPIEGARE
L’ENERGETIZZAZIONE DELL’ACQUA?
AMBITO PRIVATO
•
•
•
•
•
•

PIÙ ENERGIA VITALE
GRAZIE ALL’ACQUA
ENERGIZZATA
Dopo lunghe ricerche e ponendo alla base il sapere
delle antiche culture si è riusciti a riscoprire e ad applicare nuovamente una tecnologia con cui è possibile
restituire all’acqua la sua struttura e la sua energia
originarie.
Quando l’acqua scorre attraverso l’energizzatore
NARASAN, le informazioni di disturbo vengono cancellate e la struttura base naturale dell’acqua viene ripristinata. In questo modo aumentano la sua qualità e la
sua azione.

non strutturata

•
•
•
•
•
•

strutturata

per gli esterni
giardini
piante e fiori
piscine
acqua potabile
appartamenti e impianti per case

AMBITO COMMERCIALE
• ospizi per anziani, case di cura, ospedali
• impianti di autolavaggio
• impianti da bagno
• produzione di pane e prodotti da forno
• produzione di gelati/gelaterie
•	aziende di giardinaggio e di manutenzione
del paesaggio
• pensioni, ristoranti, alberghi
• campi da golf e parchi
• aziende fornitrici di cucine
• aziende produttrici di saune
• cucinini e mense
• centri benessere
• ambito edile e assistenziale
Per informazioni su tutta la nostra gamma di prodotti,
visiti il nostro sito web www.lws.at

Porti l’acqua di vita nella sua casa con la Tecnologia NARASAN!
Volentieri siamo a sua disposizione per consulenze e per redigere un’offerta gratuita
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