Domande Frequenti

Cosa cambia nel nuovo Juni rispetto alla versione precedente?
Innanzitutto, Juni mantiene la sua promessa fondamentale di offrire prodotti naturali e sicuri. Sono state, inoltre, affinate le
formule della nostra nuova linea Juni per rispondere agli standard qualitativi di un centro termale. Abbiamo creato miscele
originali di oli essenziali puri al 100%, formulate per tonificare, energizzare e rilassare il corpo e la mente. La linea ora comprende
2 diversi shampoo e balsami per soddisfare le esigenze dei vari tipi di capelli, oltre che le preferenze personali.

C’è del mangostano in Juni?

Sì, certo! Juni è stato formulato con l’olio di pericarpo del mangostano, il pericarpo del mangostano in polvere e gli aminoacidi
del mangostano.

Cosa rende i prodotti Juni diversi da altri prodotti per la cura dei capelli e del corpo?
Fin dal primo lancio di prodotti XANGO per la cura personale, ci siamo impegnati a fornire prodotti sicuri e privi di tossine.
Rimanendo fedeli alla filosofia fondante della nostra società, i nostri prodotti sono affidabili, estremamente sicuri e privi di prodotti
chimici tossici e nocivi sia per il consumatore che per l’ambiente. La nuova linea Juni offre prodotti che detergono, rinfrescano e
nutrono grazie a formule chiare e sicure a base del nutriente mangostano tailandese, oltre a un’esperienza di aromaterapia, che
utilizza miscele di oli essenziali puri al 100% per rilassare, energizzare e risvegliare i sensi.

I prodotti Juni sono certificati dal NPA (Associazione Prodotti Naturali)?
Attualmente i prodotti Juni sono sotto esame per la certificazione NPA. Abbiamo formulato i nostri prodotti Juni in base alle
direttive molto severe dell’NPA, impiegando nelle formule il 95% di ingredienti di origine naturale.

I prodotti Juni hanno un profumo davvero buono. Vengono usate fragranze sintetiche nei
prodotti Juni?
No, i prodotti Juni usano al 100% solo oli essenziali puri.

Che cosa significa 100% di oli essenziali puri?
Gli oli essenziali usati in Juni sono privi di pesticidi, fertilizzanti e materiali sintetici. Sono oli essenziali puri al 100%.

Quali sono i prodotti Juni più adatti ai bambini?
Tutti i prodotti Juni sono sicuri per i bambini. Tuttavia, si consiglia di utilizzare l’Olio per il Trattamento di Capelli e Cuoio Capelluto,
lo Shampoo Purificante e il Balsamo Purificante sotto la supervisione dei genitori.
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Quali sono le proprietà benefiche dell’Olio per il Trattamento di Capelli e Cuoio Capelluto di
Juni?
La miscela di oli essenziali usati nell’Olio per il Trattamento di Capelli e Cuoio Capelluto di Juni si basa su uno studio clinico per
promuovere la crescita sana dei capelli e la cura del cuoio capelluto (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828867)

Quante volte posso usare l’Olio per il Trattamento di Capelli e Cuoio Capelluto di Juni?
L’Olio per il Trattamento di Capelli e Cuoio Capelluto di Juni è sicuro per l’uso quotidiano.

Qual è la differenza tra Shampoo/Balsamo Purificante e Shampoo/Balsamo Nutriente?
Lo Shampoo e il Balsamo Purificante donano corpo e pienezza ai capelli senza vita, grazie al mangostano nutriente e alle piante
riequilibranti. Ideali per capelli normali, fini e grassi.
Lo Shampoo e il Balsamo Nutriente lasciano i capelli lisci e morbidi, donando un aspetto luminoso e sano ai capelli, grazie a una
miscela molto idratante composta da mangostano e altre piante. Ideali per capelli normali, secchi e ispidi.

Coloro i miei capelli. Posso usare Juni hair care?
Sì. Juni hair care non contiene solfati. I solfati sono detergenti che possono privare i capelli degli oli naturali di cui hanno bisogno
per preservare la salute, il corpo, la lucentezza e anche il colore del capello.

Ho capelli molto fini. Quale shampoo Juni dovrei usare?
Lo Shampoo Purificante è ideale per i capelli fini, perché non li appesantisce e dona volume immediato.

La Saponetta e il Sapone Liquido per Mani e Corpo di Juni hanno proprietà esfolianti? Se
sì, possono essere usati tutti i giorni?
La Saponetta e il Sapone Liquido per Mani e Corpo di Juni possono essere usati tutti i giorni. La Saponetta per Mani e Corpo di
Juni contiene pericarpo in polvere finissima con un’azione esfoliante, ma è cosi delicato che può essere usato tutti i giorni.

Come posso aumentare l’idratazione della mia pelle nelle stagioni secche?
Per una maggiore idratazione si consiglia di aggiungere 2-3 dosi di Glimpse Luminescence Repair (olio del pericarpo del
mangostano) alla Lozione per Mani e Corpo di Juni. Questo trattamento è ideale anche in caso di talloni e gomiti ruvidi.

I prodotti Juni sono senza glutine?
Sì. Sono senza glutine.

I prodotti Juni sono prodotti adatti ai vegani?
Sì. La loro formula è adatta ai vegani.
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