
Il dispositivo medico Nithya mousse contiene collagene eterologo di 
tipo I. Il prodotto si presenta in forma di mousse, confezionata in un
contenitore di alluminio.
Il collagene favorisce la naturale proliferazione del tessuto di granu-
lazione, induce l’attività dei fibroblasti, correda la necessaria struttu-
ra di sostegno del derma e regola l’idratazione tissutale, ricreando le 
condizioni ideali per l’organizzazione delle stesse fibre collagene in
una disposizione ordinata.

INDICAZIONI D’USO
La mousse di collagene è indicata per l’utilizzo dopo trattamenti der-
matologici di tipo estetico, quali interventi di piccola chirurgia, laser, 
dermoabrasione e peeling, successivamente alla completa 
rimarginazione della lesione.

ISTRUZIONI PER L’USO
Detergere la cute prima dell’applicazione.
Applicare il prodotto dalle 2 alle 4 volte al giorno. Solo per uso
esterno.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Non usare su cute lesa. Non utilizzare su pazienti con accertata 
ipersensibilità individuale verso i componenti del prodotto.
Durante la gravidanza si raccomanda di utilizzare il prodotto sotto la
supervisione di un medico.
In caso di segni manifesti di infezione, consultare il medico per l’e-
ventuale istituzione di un trattamento antibiotico. L’uso topico di 
tetraciclina in associazione a Nithya mousse deve essere evitato.
Non utilizzare il prodotto con saponi/detergenti e/o disinfettanti
contenenti sali di ammonio quaternario, argento e altri metalli
pesanti, poiché potrebbero ridurre l’azione. Se necessario rivol-
gersi al medico o al farmacista per sapere quali prodotti utilizzare.

ITMousse

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di ingestio-
ne o inalazione accidentale, rivolgersi immediatamente ad 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 contenitore 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
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, 
fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pres-
sione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superio-
ri a 50°C / 122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

CONTENITORE
Bomboletta in alluminio da50 ml.
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The medical device Nithya mousse contains heterologous type I 
collagen. The product takes the form of a foam, packged in an 
aluminium container.
Collagen favours the natural proliferation of connective tissue, it 
induces fibroblast activity and provides the dermis with the scaffol-
ding it requires, thereby recreating the ideal conditions for the 
collagen fibres to adopt an orderly arrangement.

INDICATIONS
The collagen foam is indicated for use after aesthetic dermatologi-
cal treatments, such as minor surgery, laser therapy, dermo-
abrasion and peeling procedures, once the lesion has closed
completely.

INSTRUCTIONS FOR USE
Cleanse the skin before application.
Apply the product 2 to 4 times a day. External use only.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Do not use on broken skin. Do not use on patients with known
hypersensitivity to the ingredients of the product.
During pregnancy, the product should be used under medical super-
vision. If signs of infection occur, contact your doctor, who will
prescribe antibiotic therapy if necessary.
Topical tetracycline must not be used in combination with Nithya
mousse.
Do not use the product with soaps/detergents and/or disinfectants 
containing quaternary ammonium salts, silver and other heavy 
metals, as it could reduce their action. If necessary, ask your doctor
or pharmacist which products to use.
Avoid contact with the eyes and mucous membranes. If uninten- 
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tionally swallowed or inhaled, contact a doctor immediately. Close 
the container after each use.Do not use if the packaging is dama-
ged. Do not use the product after the expiry date which is stated on 
the pack. The expiry date refers to the product in the original packa-
ging, correctly stored. After use, dispose of the container in com-
pliance with applicable national regulations.

KEEP OUT OF THE REACH OH CHILDREN

CONTRAINDICATIONS/ SIDE EFFECTS
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other 
ignition sources. No smoking.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
Store the product in a dry place, away from intense heat sources.
Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May 
burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 
flames and other ignition sources. No smoking. Keep away from 
heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 
No smoking. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures 
exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children. Do not spray
on an open flame or other ignition source.

CONTAINER
50ml aluminium can

MANUFACTURER/ DISTRIBUTOR
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