
Senza mezzi in denaro, ma con infi nita motiva-
zione, amore ed una famiglia forte a sostegno, 
il Johann Grander pose, 30 anni or sono, il fon-
damento per l’impresa a conduzione famigliare. 
Come succede sovente nella storia delle invenzi-
oni e delle scoperte, all’inizio Johann Grander e 
la sua acqua vitalizzata incontrarono cortesi sor-
risi invece di interesse autentico. Ora ha compi-
uto il giro del mondo, la vitalizzazione d’acqua 
ed accompagna come qualità di vita giorno dopo 
giorno oltre 300.000 persone. 
Anche a Johann Grander la vita non sempre si 
dimostrò dal suo lato dolce. Gli è toccato supe-
rare ostacoli discreti, fi no a giungere ad essere 
un naturalista riconosciuto e stimato. Tanto però 
anche, lo ricevette in dono dalla vita: la corag-
giosa tenacia di seguire il proprio destino. 
Dopo anni di test, esperimenti e prove nel suo 
garage, il Johann Grander nel 1979 pose la 
prima pietra per l’impresa che oggi in tut-
to il mondo opera. Nell’arco di alcuni anni egli 
sviluppò e costruì motori magnetici ed un rullo 
massaggiatore, portando avanti numerosi esami 
con e sott’acqua. 

Johann Grander: „Sono stato condotto 
all’acqua e mosso da gratitudine ora come 
allora che mi sia stato dato di trovare la vita-
lizzazione dell’Acqua.“ Johann Grander scoprì 
la capacità dell’acqua di accumulare delle infor-
mazioni e di cederli ad altre acque – senza un 
diretto contatto. 

Il fatto eccezionale della vitalizzazione d’acqua 
secondo Grander è che l’acqua riguadagna le 
sue capacità e caratteristiche originarie: re-
sistenza superiore, conservabilità maggiore e 
vitalità.
Nel corso dei decenni si è verifi cato la continua 
crescita di nuove applicazioni possibili dell’acqua 
vitalizzata e con questo aumentò anche il nume-
ro degli utilizzatori. Oggi sono oltre 300.000 le 
persone in tutto il mondo che apprezzano la fre-
schezza, la forza e la vitalità dell’acqua Grander. 
Per loro l’acqua vitalizzata fa parte della vita 
di ogni giorno – bevendolo e cucinando, facen-
do il bagno o la doccia, nell irrigazione del giar-
dino tanto quanto curando gli animali. Anche in 
numerosi alberghi, impianti benessere e piscine 

pubbliche s’incontra Grander. Il motivo: la qualità 
dell’acqua è migliore ed il consumo in sostanze 
chimiche diminuisce. Questo fa sì che la pelle 
resti setosa e gli occhi non bruciano più per via 
del cloro. Anche nella produzione di alimenti (ad 
es. il grande caseifi cio Bassi, le conserve Efko, 
vini Umathum, caseifi cio Allgäuland Käse e tanti 
tanti altri) e nel settore industriale non si vuol 
fare più a meno della vitalizzazione Grander.
In occasione della Solennità indetta per i 30 
anni in data 09.09.2009 utilizzatori d’acqua, 
consulenti Grander, amici, conoscenti, scienziati, 
tecnici e persone note per meriti politici, sportive 
ed in società giungeranno da tutto il mondo per 
festeggiare a Jochberg insieme con la Famiglia 
Grander. 
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Giuseppe Montalto, raffi nato ricercatore nella 
cosmesi ha concepito che un cosmetico oltre a 
dare il piacere nella percezione, deve avere an-
che un suo equilibrio attraverso l‘utilizzo di mate-
rie prime vegetali da agricoltura biologica-biodi-
namica, sapientemente amalgamate dall‘Acqua 
Vitalizzata di Johann Grander, ne risultano cos-
metici Sicuri, Effi caci e di Qualità, tali da sod-
disfare le esigenze olistiche dell‘essere umano.
Soddisfatto della Vitalizzazione e del proprio lavo-
ro di ricerca, augura l‘utilizzo dei suoi cosmetici, 

che trasmettono alla pelle tutte le caratteristiche 
dell‘Energia Vitale delle materie prime usate. 

BELLEZZA espressione di armonia tra Corpo e 
Psiche è il punto focale della fi losofi a dei Cos-
metici.

I segni del 
tempo? 

Bellezza e benessere vitalizzanti Grander

Biocosmetici natuali 

I gravi cambiamenti della nostra so-

cietà, con i quali ognuno di noi si è 

confrontato negli ultimi mesi, ci fanno 

comprendere che inseguire il potere e 

i possedimenti non può portarci vera 

gioia. I beni accumulati sono transito-

ri al pari di ogni cosa materiale. Ogni 

essere umano, per quanto possa desi-

derare possedere sempre più, è sempre 

e soltanto l’amministratore dei “suoi” 

beni, datigli in prestito per questa vita. 

A chi comprende d’essere responsabile 

anche per il bene del prossimo, il rac-

colto del suo pensiero e del suo operato 

non tarderà a manifestarsi. Probabil-

mente i cambiamenti attuali sono an-

che un’opportunità affi nchè sempre 

più persone inizino a rifl ettere sul loro 

compito e sul vero senso della vita. Per 

me, non esiste un singolo evento nella 

vita che sia frutto del caso. Ugualmente 

non è per caso che viene donata la vita 

ad un essere umano. Tutti noi siamo 

stati investiti di un compito che deve 

essere portato avanti. Se riconosciamo 

di nuovo il nostro vero destino, ricor-

dando le cose veramente importanti, ci 

mettiamo sulla strada giusta.

L’acqua ci accompagna per tutta la giornata. Dal 
primo getto sulla pelle al mattino, sotto la doccia, 
al caffè o té della colazione, un bel bicchiere nel-
la pausa, sino al brodo del mezzogiorno o della 
sera. L’acqua è continuamente in contatto sia di-
retto che indiretto col nostro corpo. L’uomo può 
migliorare il suo rapporto con l’acqua vivendo 
con gioiosa gratitudine e profonda consapevo-
lezza il suo continuo incontro con l’elisir indis-
pensabile alla vita. Gli utilizzatori della vitalizza-
zione d’acqua Grander lo fanno e affermano che 
l’acqua vitalizzata si caratterizza per il sapore 
migliore, più assimilabile e dolce, alcuni parlano 
di effetto ‘setoso’ al tatto. Il contatto con la pelle 
viene descritto “ morbido” sia sotto la doccia, nel 
bagno oppure nuotando.

Ma gli effetti sono evidenti non solo al contat-
to diretto. Praticamente ogni singolo utilizzatore 
privato parla di risparmio in detersivi e detergenti 
con contemporaneo evidente miglioramento 
della resa fi nale nel lavoro di pulizia. Si hanno 
risultati sorprendenti nella cura delle piante e 
nella coltivazione di frutta e verdura. E certo non 
a caso, per nessuna ragione, cuochi europei di 
grande fama rinuncerebbero all’acqua Grander 
nella preparazione di pietanze, insalate, salse e 
prodotti da forno.

Vivere vitalizzati con Grander

L’acqua scorre ovunque 

Montalto Natura 
via Palestro 14 
21025 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331-634 039 
www.montaltonatura.com



Bellezza e benessere vitalizzanti Grander
I produttori nel Sud del mondo, i laboratori nelle carceri

Il pirata del pane vitalizzato

Biocosmetici natuali Pausa Cafè 

Panificio Moroni 

Aperto nel settembre 2008, unico nel compren-
sorio per la sua tipologia, Nasce dall‘esperienza 
maturata nell‘ambito sportivo dal suo direttore 
Luca Birigozzi e dal suo Staff che conoscendo 
da anni la Tecnologia Grander, si è deciso di in-
stallarla, offrendo alla propria clientela il piacere 
della Vitalizzazione. Ad un‘anno dall‘apertura ci 
si considera soddisfatti della Vitalizzazione, per 
la qualità dell‘acqua che si riesce ad ottenere e 
per il riscontro positivo da parte della clientela 
stessa. La diminuzione nei termini di legge degli 

igienizzanti e la cura nell‘usare al minimo ne-
cessario i detergenti, grazie alle caratteristiche 
dell‘acqua Vitalizzata, che permette innumerevoli 
benefici dando la possibilità anche alle persone 
sensibilidi godersi un buon bagno senza effetti 
collaterali. Un plauso alla Direzione anche per la 
sensibilità ai problemi ambientali.

Guardando il sito www.pausacafe.org 
ci si può fare un‘idea da che origine proviene 
questa meravigliosa Birra resa particolare ed 
unica nel suo genere da un profondo pensiero 
sul processo di Vitalizzazione di Johann Grander 
fatto dal mastro birraio Andrea Bertola a Saluzzo. 
La Birra Vitalizzata da un‘immensa soddisfazione 
ad Andrea ed hai suoi collaboratori per i notevoli 

risultati ottenuti sul piano organolettico e tecno-
logico, di cui, il loro desiderio è di far partecipi gli 
appassionati di questa bevanda.
Non microfiltrata, senza additivi, tanta accura-
tezza ed acqua vitalizzata naturale, danno delle 
senzazioni uniche al palato raffinato provare per 
credere nei punti vendita e degustazione. Vedi 
nel sito. 

Sentire il nome Grander e poche parole ha avu-
to il piacere di instalare subito la Vitalizzazione 
dell‘Acqua, Panettiere dotato di eccellente sen-
sibilità ed acuto osservatore, nel suo panificio 
ha visto cambiamenti anche nelle fasi di panifi-
cazione particolarmente condizionate dal tempo 
atmosferico.

Si ritiene più che soddisfatto dopo anni perchè il 
Pane Vitalizzato ha un passo in più sotto tutti gli 
aspetti dal pane comune.  

Centro Sportivo e Parco Acquatco „Wave“ 

Parco Acquatco
21018 Sesto Calende (VA) 
Tel.: 0331-913 017
www.wavesesto.it

Panificio Moroni
via Cantoni 5/a 
21053 Castellanza (VA)
Tel.: 0331-500 058

Nuotare nell`acqua vitalizzata Grander
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Il Campeggio CALAVISE
La “terrazza” sulle Dolomiti

www.grander.it

per ulteriori informazioni siamo 
a Vostra completa disposizione tramite:

U.V.O. Italia S.R.L. 
Via J. Pichler 7/A - 39020 Sluderno (BZ)
Fax: 0473-614 235 
E-Mail: uvo-italia@grander.com

Siamo la famiglia Meneghel-Bettega di Imèr di 
Primiero, la Terrazza sulle Dolomiti, abbiamo in-
iziato la nostra „avventura“ 30 anni fa cercando 
di creare un campeggio diverso, crediamo nei 
valori semplici, nella famiglia, nell‘amicizia, nella 
lealtà e nella condivisione. Dei genitori fantasti-
ci che possedevano il terreno dove ora sorge il 
Campeggio Calavise hanno avuto fi ducia in noi 
e assieme abbiamo realizzato questo sogno che 
è diventato realtà. Abbiamo cercato con cura e 
amore di migliorare ogni giorno e a tutt‘oggi le 
idee sono ancora molte.
Abbiamo realizzato con il tempo un impianto 
solare per la produzione di acqua calda al fi ne 
di diminuire l‘immissione di fumi, un impian-
to fotovoltaico che ci permette di risparmiare 
all‘ambiente l‘emissione di 2,5 Kg di anidride 
carbonica al giorno, per coprire il nostro fabbiso-
gno di energia elettrica. 
Ma il grande salto di qualità è stato con 
l‘installazione dell‘impianto della vitalizzazione 
Grander.
Abbiamo sperimentato la vitalizzazione 
dell‘acqua prima nella nostra abitazione, per 
l‘orto e i nostri animali, per essere sicuri che non 
agisse nelle nostre menti quello che si defi nisce 

effetto placebo, una verdura o un animale non 
può assoggettarsi a questo principio.
Dopo i primi mesi, vedendo i risultati prodotti su 
noi stessi a livello di salute e di casa (biancheria 
morbida senza uso di ammorbidenti, decalcariz-
zazione dell‘impianto idraulico, inferiore tempo di 
riscaldamento dell‘acqua) sul mondo vegetale, la 
verdura molto più sana, maggiormente sviluppa-
ta e più saporita; sugli animali, acquari entrati in 
riproduzione, maggior docilità nei cani e nei polli, 
i gatti con il pelo piu lucido, abbiamo deciso di 
istallare prima la vitalizzazione Grander e poi il 
Sanomag Grander al nostro campeggio per poter 
donare anche ai nostri clienti questa meraviglia.
I risultati non hanno tardato ad arrivare, clienti 
che riferivano di migliorare naturalmente la di-
uresi, addirittura con l‘eliminazione di renella 
e calcoli, altri notavano i capelli e la pelle più 
morbidi con diminuzione della forfora e miglio-
ramento nelle macchie psoriache, altri sul ritmo 
del sonno divenuto meno altalenante e comun-
que tutti con un umore migliore.
Vedendo questo non ci siamo fermati e abbiamo 
deciso di creare una piscina vitalizzata Grander 
che è stata accolta con grande entusiasmo.
I risultati sono sotto i nostri occhi tutti i giorni e 

anche dopo tutto questo tempo riescono ancora 
a stupirci. Invitiamo tutte le persone che si vogli-
ono bene e vogliono trattarsi meglio a visitarci e 
provare quest‘acqua meravigliosa.
Ultima novità del Campeggio Calavise è stata 
l‘apertura di una spaghetteria-paninoteca, e vi 
devo dire in confi denza che anche la pasta è 
migliore e i sapori esaltati con l‘acqua vitalizza-
ta (naturalmente le tagliatelle vengono prodotte 
da noi e rigorosamente tirate a mano). Il nostro 
prossimo progetto è la realizzazione di un centro 
benessere,naturalmente tutto vitalizzato Grander.
E’doveroso da parte nostra terminare ringrazi-
ando, Dio innanzitutto per averci fatto nascere e 
vivere in questo posto meraviglioso, i nostri geni-
tori che hanno creduto in noi, i nostri fi gli che ora 
portano avanti l‘azienda di famiglia e sopratutto 
Johan Grander che ci rende possibile continuare 
il nostro lavoro con amore e rispetto verso la na-
tura e l‘uomo. Grazie a tutti, a presto.

Campeggio Calavise
Loc. Pezze 
38050 Imer di Primiero (TN)
Tel. 0439-674 68  
www.campingcalavise.it
Aperto tutto l’anno


