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Nithya Body Cream
COMPOSITION
The medical device Nithya Body Cream contains type I collagen and
elastin.
DESCRIPTION
Collagen, together with elastin, helps to provide the necessary support structure to the dermis, moisturizing it and counteracting the
relaxation processes, giving tone and elasticity to the skin.
INDICATIONS OF USE
The collagen and elastin cream is indicated for the firming and hydration of all skin types. It is suitable after cosmetic surgery treatments,
such as liposuction, abdominoplasty or body sculpture, after complete healing of the skin.
Nithya Body Cream is the perfect solution to our daily agents:
- Barrier fortification: restore & strengthen skin’s barrier integrity;
- Anti-dehidratation: improve moisture;
- Dryness reduction: visibly reduce skin dryness aspect;
- Skin relief: soothes skin erithema.
INSTRUCTIONS FOR USE
Apply the product morning and evening, promoting absorption with a
gentle massage. For external use only.
WARNINGS AND PRECAUTIONS
Do not use on damaged skin. Do not use on patients with certain individual hypersensitivity to the components of the product. During pregnancy it is recommended to use the product under the supervision

of a doctor. Topical use of tetracycline in combination with Nithya
Body Cream should be avoided. Do not use the product with soaps
/ detergents, disinfectants containing quaternary ammonium salts,
silver and other heavy metals, as they could reduce the action.
Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of accidental ingestion or inhalation, seek medical advice immediately. Close the container after each application. Do not use if the
package is damaged. Do not use after the expiry date shown on
the package. The expiry date refers to an intact and correctly stored
package. After use, dispose of the product in accordance to the current national legislation.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CONTRAINDICATIONS / SIDE EFFECTS
No side effects or sensitizations are known or reported.
STORAGE CONDITIONS AND TRANSPORT
To store the product in a dry place away from intense heat.
PACKAGE
Each pack of Nithya Body Cream contains the medical device in a
100 mL tube and instructions for use.
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
Euroresearch S.r.l. - Via Larga, 15 - 20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 8055660
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Nithya Body Cream
COMPOSIZIONE
Il dispositivo medico Nithya Body Cream contiene collagene eterologo di tipo I ed elastina.
DESCRIZIONE
Il collagene, insieme all’elastina, contribuisce a fornire la necessaria
struttura di sostegno al derma, idratandolo e contrastando i processi
di rilassamento, conferendo tono ed elasticità alla cute.
INDICAZIONI D’USO
La crema fluida di collagene ed elastina è indicata per il rassodamento e l’idratazione di tutti i tipi di pelle. È adatta dopo trattamenti di
chirurgia estetica, quali interventi di liposuzione, addomino-plastica
o body-sculpture, successivamente alla completa guarigione della
cute. Nithya Crema Corpo è la soluzione perfetta per gli agenti quotidiani dannosi per la pelle:
- Barriera protettiva: ripara e rafforza l’integrità della pelle;
- Effetto anti disidratazione: aumenta l’idratazione;
- Diminuisce visibilmente la secchezza cutanea;
- Sollievo per la pelle: lenisce l’eritema cutaneo.

gravidanza si raccomanda di utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un medico. L’uso topico di tetraciclina in associazione a Nithya Body Cream deve essere evitato. Non utilizzare il prodotto con
saponi/detergenti, disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, argento e altri metalli quaternario, argento e altri metalli pesanti, poiché potrebbero ridurre l’azione. Se necessario rivolgersi al
medico o al farmacista per sapere quali prodotti utilizzare. Evitare il
contatto con gli occhi e le mucose. In caso di ingestione o inalazione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. Chiudere il
contenitore dopo ogni applicazione. Non utilizzare se la confezione
è danneggiata. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata
sulla confezione. La data di scadenza si riferisce ad una confezione
integra e correttamente conservata. Dopo l’uso, smaltire il prodotto
in conformità alla normativa nazionale vigente.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
CONTROINDICAZIONI / EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti o riportati effetti collaterali o sensibilizzazioni.
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO
Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti intense
di calore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare il prodotto mattina e sera, favorendone l’assorbimento con
un leggero massaggio. Solo per uso esterno

PRESENTAZIONE
Il prodotto si presenta in forma di crema fluida, in un contenitore
di plastica da 100 mL, confezionata in astuccio con il foglietto illustrativo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Non usare su cute lesa. Non utilizzare su pazienti con accertata ipersensibilità individuale verso i componenti del prodotto. Durante la

FABBRICANTE e DISTRIBUTORE
Euroresearch S.r.l. - Via Larga, 15 - 20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 8055660
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