
Composition:
RGTA (carboxymethylglucose  sulfate polymers) 750 µg
Excipients q.s.p.  7,5 ml

Properties:
Carboxymethylglucose sulphate polymers (RGTA = ReGeneraTing Agents) are biopolymers that are structurally 
closely related to heparan sulfate.
They provide anchoring for physiological tissue repair 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 skin extracellular matrix helps diminish the pet’s feeling of discomfort.

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

lnstructions for use:
For external use.
1. Clean the affected area.
2. Spray DERMAPLIQ SPRAY keeping the bottle about 5 cm from the affected area.
3. Allow to act for approximately 30 seconds before applying any medications or bandage.

DERMAPLIQ SPRAY is used on living tissues.
Repeat the application every 2 or 3 days according to the evolution. Daily use of the product is not recommended. 
The duration of use can vary from one to several weeks.
Your veterinarian may need to adapt the proposed instructions for use. Follow his recommendations carefully.
One 7,5 ml bottle allows about 50 sprays.
The pump‘s 3K® system prevents germs or impurities from entering the bottle.

Storage:
Store DERMAPLIQ SPRAY in its original packaging at a temperature below 25 °C.
DERMAPLIQ SPRAY contains no preservatives.
Use within one month of first application.

Pack sizes:
Box of 1 bottle of 7,5 ml sterile spray solution

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) 750 µg
Eccipiente q.s.p.  7,5 ml

Proprietà:
I polimeri di carbossimetilglucosio solfato (RGTA = ReGeneraTing Agents) 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 extracellulare che è impiegata nel processo della molti-
plicazione e della riparazione.
Il miglioramento della qualità della matrice extracellulare della pelle contribuisce alla diminuzione della sensa-
zione di disagio dell’animale.

Uso:
Per cani, gatti, cavalli e NAC (Nuovi Animali di Compagnia): apporto locale di un sostituto della matrice extracel-
lulare.

Modo d’uso:
Uso esterno.
1. Pulire l’area interessata.
2. Spruzzare DERMAPLIQ SPRAY tenendo il flacone a circa 5 cm dall’area interessata.
3. Lasciare agire per circa 30 secondi prima di applicare qualsiasi farmaco o medicazione.

DERMAPLIQ SPRAY è usato su tessuti vitali.
Ripetere l’applicazione ogni 2 o 3 giorni secondo l’evoluzione. Si sconsiglia l’uso quotidiano del prodotto. La dura-
ta dell’utilizzo può variare da una a diverse settimane.
Il veterinario potrebbe dover adattare il modo d’uso proposto. Seguire attentamente le sue raccomandazioni.
Un flacone da 7,5 ml consente circa 50 spruzzi.
Il sistema 3K® della pompa impedisce l’ingresso di germi o impurità nel flacone.

Conservazione:
Conservare DERMAPLIQ SPRAY nel suo imballo originale ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
DERMAPLIQ SPRAY non contiene conservanti.
Utilizzare entro un mese dalla prima applicazione.

Presentazioni:
Scatola di 1 flacone sterile di 7,5 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

Dermapliq Spray Dermapliq Spray
Sterile  solution for external use for dogs, cats, horses and exotic pets
Extracellular matrix substitute

Soluzione sterile per uso esterno per cani, gatti, cavalli e nuovi animali di 
compagnia 
Sostitutivo della matrice extracellulare




