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LIS LA della SALUTE 
Fai vibrare l'energia della vita dentro di te

Siqur Salute è nata dalla passione per la tutela della salute ed il benessere psico-fisico della 
persona con metodi e prodotti il più possibile vicini alla natura.
Per primi in Italia, nel 2010, abbiamo importato e distribuito l’estrattore di succo vivo Estraggo, 
ma la nostra visione includeva anche ogni altro strumento INNOVATIVO, EFFICACE, DI 
ELEVATA QUALITÁ E DI FACILE UTILIZZO.
Oggi tutti i nostri dispositivi, riflettono queste caratteristiche peculiari e costituiscono quella che 
abbiamo chiamato ISOLA DELLA SALUTE.
Siamo stati i primi e siamo gli unici in Italia a proporre una gamma completa e sempre in 
evoluzione, di dispositivi funzionali alla salute e al benessere attraverso un percorso Naturale che 
comprende le “4A”: Alimentazione, Acqua, Aria, Ambiente.
Questi dispositivi sono strumenti capaci di evolvere lo stile di vita di ognuno in modo graduale, 
semplice ed economico, ma molto efficace nel PREVENIRE tanti disturbi e tante patologie dovute 
alla sempre più ridotta qualità del cibo che mangiamo, dell’acqua che beviamo, dell’aria che 
respiriamo e dell’ambiente in cui viviamo, sempre più saturo di frequenze pericolose di ogni 
tipo e intensità.
La nostra ricerca e la nostra esperienza ci hanno condotto a realizzare la linea di dispositivi Life 
Energy, Made in Italy, unici al mondo nel proteggere ed energizzare l’alimento ridonandogli la più 
alta freschezza, integrità ed energia sua propria.
Ogni persona può facilmente, in casa sua, con le proprie mani produrre alimenti e acqua, così 
come può rendere aria e ambiente sani e carichi di energie vitali, da trasferire al proprio corpo e 
alla propria vita.
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LifeEnergy MADE IN ITALY
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liquido con il movimento. 

LifeEnergy PRO produce Succhi Vivi da frutta, 

verdura, erbe, germogli .. tramite una spremitura a 

freddo, cioè a bassa velocità. 

Diversamente da una centrifuga o un frullatore, 

gli ingredienti: 

non vengono tagliuzzati da lame ad alta velocità, 

non subiscono variazioni di temperatura,

non sono ossidati dall'aria immessa nel
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Bocca di 
introduzio

ALA 

RSALUTE 
LifeEnergy MADE IN ITALY

I DETTAGLI CHE FANNO 

LA DIFFERENZA 

1 - A differenza della maggior parte

degli estrattori LifeEnergy PRO è

provvisto di imboccatura LARGA: 

nessun bisogno di sminuzzare ogni 

ingrediente in piccoli pezzi! 

2 - Plastiche BPA free

3 - Lavoro continuativo: 2 ore.
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11 -UNICO AL MONDO: tecnologia Gold Disc
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tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
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Alcalina, neutra, acida: 
i  VAri utilizzi dell’acqua alcalina energizzata
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