
Composition:
RGTA (carboxymethylglucose sulfate polymers): 100 µg
Excipients q.s.p. 1 ml

Properties:
Carboxymethylglucose sulphate polymers (RGTA) are biopolymers that are structurally 
closely related to heparan sulfate.
They provide anchoring for tissue repair physiological factors and contribute to protecting 
and restoring integrity of the extracellular matrix which is involved in the multiplication 
and repair process.
Improving the quality of the cornea extracellular matrix helps diminish the pet’s feeling 
of discomfort.

Use:
In dogs, cats, sport- and racehorses and exotic pets: local supply with extracellular matrix 
substitute. 

Instructions for use:
For ocular use.
Use 1 to 2 drops on average 2 to 3 times per week. The product does not need to be used 
daily.
In some cases the frequency can be reduced to once a week.
Take a few minutes interval between the use of CLERAPLIQ and other eye products. The 
duration of use may vary from one to several weeks.
Your veterinarian may need to adapt the proposed instructions. Follow his recommenda-
tions carefully.

Storage:
Store CLERAPLIQ in its original packaging at a temperature below 25 °C. 
Do not store any opened single dose vial.

Pack sizes:
Box of 1 pouch of 5 x 0,33 ml sterile single dose vials

Manufacturer:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distributor:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch

Composizione:
RGTA (polimeri di carbossimetilglucosio solfato): 100 µg
Eccipiente q.s.p. 1 ml

Proprietà:
I polimeri di carbossimetilglucosio solfato (RGTA) sono dei biopolimeri con una struttura 
simile al eparano solfato.
Questi permettono una fissazione dei fattori fisiologici di riparazione del tessuto cellulare 
e contribuiscono alla protezione e alla restituzione dell’integrità della matrice extracellula-
re che è impiegata nel processo della moltiplicazione e della riparazione.
Il miglioramento della qualità della matrice extracellulare della cornea contribuisce alla 
diminuzione della sensazione di disagio dell’animale.

Uso:
Per cani, gatti, cavalli da sport et da corsa e NAC (Nuovi Animali di Compagnia): apporto 
locale di un sostituto della matrice extracellulare.

Modo d’uso:
Uso oftalmico. 
Instillare 1 o 2 gocce, in media 2 a 3 volte la settimana. È inutile utilizzare il prodotto quo-
tidianamente.
In certi casi, questa frequenza può essere ridotta a una volta la settimana. Aspettare qual-
che minuto tra l’uso di CLERAPLIQ e altri prodotti oculari. Il periodo d‘applicazione può 
variare da una a qualche settimane.
Il veterinario potrebbe dover adattare il modo d‘uso proposto. Seguire attentamente le 
sue raccomandazioni.

Conservazione:
Conservare CLERAPLIQ nella scatola originale a una temperatura inferiore a 25 °C.
Non conservare né utilizzare una monodose aperta.

Presentazione:
Scatola di 1 bustina da 5 monodosi sterili di 0,33 ml

Produttore:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distribuzione:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch

Clerapliq Clerapliq
Extracellular matrix substitute eye drops for dogs, cats, horses and 
exotic pets

Collirio sostitutivo della matrice extracellulare per cani, gatti, cavalli e 
nuovi animali di compagnia


