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BIOTIN R 1 + R 2 

 
NUOVO SISTEMA PRESERVANTE A DUE COMPONENTI CONCENTRATI  

PER MATERIALI ORGANICI E DA COSTRUZIONE, DILUIBILE IN SOLVENTE 
 

 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Il BIOTIN R 1 + R 2 è un nuovo sistema preservante a 
due componenti concentrati liquidi da impiegarsi, 
previa diluizione in solventi, per la preservazione 
dall’attacco microbiologico di superfici quali materiali 
lapidei, malte e intonaci, affreschi, laterizi e materiali 
organici come legno, carta, dipinti su tela e tavola. 
 
È possibile ottenere una protezione duratura nel tempo 
grazie alla bassa solubilità in acqua delle sostanze 
attive che lo compongono, che permette di resistere a 
ripetuti dilavamenti meteorici. 
Quindi BIOTIN R 1 + R 2 si dimostra particolarmente 
utile per la protezione delle opere soggette agli agenti 
atmosferici, ed anche in presenza di umidità 
permanente, come negli ambienti ipogei. 
Inoltre, BIOTIN R 1 + R 2 è il prodotto ideale per il 
trattamento di supporti sensibili all’acqua, come ad 
esempio: 

 supporti lapidei, stucchi o affreschi contenenti sali 
solubili o altre sostanze che potrebbero affiorare a 
seguito di trattamenti acquosi; 

 fronte e retro di dipinti su tela; 

 tempere magre. 
 
 
COMPOSIZIONE 
 
 
BIOTIN R 1 + R 2 è costituito da: 
 

 BIOTIN R 1, contenente  iodiopropinilbutilcarbammato 
(IPBC), sciolto in dietileneglicol(mono)butiletere. 

 BIOTIN R 2, contenente n-ottil-isotiazolinone (OIT) 
e terbutrina,  sciolti  in  dietileneglicol(mono)butiletere. 

 
 
Questa miscela replica la formulazione del 
classico BIOTIN R monocomponente, con 
l’aggiunta del principio attivo terbutrina, che ne 
amplia il campo di azione. 
 
 
 
 
 
 

DOSAGGIO  
 

Il dosaggio ottimale del BIOTIN R 1 + R 2 dipende da 
numerosi fattori quali: intensità e natura dell’attacco 
microbiologico, tipologia delle superfici e possibile 
azione della pioggia.  
L’esperienza pratica ha dimostrato che si sono 
ottenuti buoni risultati con soluzioni pronte all’uso con 
un contenuto di BIOTIN R 1 + R 2  tra il 3 ed il 5% di 
miscela attiva. 
 
PREPARAZIONE 
 
Miscelare BIOTIN R 1 e BIOTIN R 2 in rapporto 1:1, e 
solo dopo aggiungere il solvente prescelto. La miscela 
è solubile nella maggior parte dei solventi organici 
come alcoli, idrocarburi aromatici e alifatici (ad 
esempio white spirit), mentre è immiscibile in acqua. 
Miscelare solo la quantità necessaria all’applicazione, 
e non stoccare i prodotti miscelati per più di un mese. 
È sconsigliato l’uso in chetoni o acetati per la possibile 
formazione di composti gialli. 
Nel caso di manufatti esposti all’esterno, la resistenza 
al dilavamento può essere incrementata facendo 
seguire al trattamento con BIOTIN R 1 + R 2 
l’applicazione dell’idrorepellente silossanico SILO 111. 
Si può procedere anche all’applicazione dei due 
prodotti in una sola fase diluendo la miscela del  
BIOTIN  R 1 + R 2 direttamente nel SILO 111, come 
sotto riportato: 
 
Esempi di preparazione: 
 

 BIOTIN 
R 1 

BIOTIN 
R 2 

solvente 
(esempio) 

soluzione al 5% (per 
superfici fortemente 
infestate) 

25 g 25 g 1 litro di 
white 
spirit 

soluzione al 3% (per 
policromie attaccate da 
microrganismi) 

15 g 15 g 1 litro di 
white 
spirit 

soluzione al 5% in Silo 
111 (per un’alta 
protezione in esterno) 

125 g 125 g 5 litri di  
Silo 111 
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DATI TECNICI 
 

 Biotin R 1 Biotin R 2 

Aspetto: liquido paglierino 

Densità a 20°C: 1,1 g/cm3 1,0 g/cm3l 

Punto di ebollizione: >200 °C >210 °C 

Punto di infiammabilità: >100 °C >100 °C 

 
 
SPETTRO DI ATTIVITA’ e MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

 

BIOTIN R 1 + R 2 presenta un ampio spettro di attività 
per il controllo microbiologico, grazie ai tre principi attivi 
contenuti. 
È uno dei pochi prodotti attivi sugli attinomiceti e sui 
licheni, oltre che su batteri, funghi e alghe.  
Si raccomanda l’applicazione a pennello o ad 
impacco, anche se è possibile applicare il prodotto a 
spruzzo. 
Si raccomanda di iniziare ogni trattamento 
spruzzando una piccola quantità di soluzione sulle 
superfici infette; questo per evitare che le spore vive 
vengano sparse attorno. 
È necessario attendere dai 2 ai 4 giorni prima di 
eseguire una completa rimozione meccanica del 
microrganismo.  
Occorre evitare che la pioggia possa dilavare il 
prodotto nelle prime 24 ore seguenti il trattamento. 
Successivamente saturare nuovamente le superfici 
con la soluzione. Si consiglia di non effettuare nessun 
lavaggio successivo: le piccole quantità residue di 
prodotto non portano infatti a nessuna 
controindicazione, anzi, impartiranno una persistente 
protezione nei confronti del ritorno di microrganismi. 
 
AVVERTENZE 
 
In conseguenza al trattamento potrebbe verificarsi, in 
qualche raro caso, l’apparizione di una colorazione in 
corrispondenza alle zone infestate. 
Alcuni microrganismi, quali alcune specie di alghe e 
licheni, morendo possono rilasciare pigmenti organici 
con colori che spaziano dal giallo, all’arancio, al rosso, 
al verde. Tali pigmenti (melanine e carotenoidi, o la 
stessa clorofilla), non sono duraturi, decolorandosi 
alla luce, ma possono essere espulsi dalle cellule a 
seguito della morte del microrganismo. Essendo 
parzialmente solubili in solventi vengono richiamati in 
superficie, accentuando l’effetto ottico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È opportuno quindi effettuare una prova preliminare e, 
nel caso si presenti la colorazione, testare soluzioni 
decoloranti come miscele di acqua ossigenata/ 
ammoniaca a diverse concentrazioni. 
 
Importante: si sconsiglia l’utilizzo di chetoni (acetone 
e metiletilchetone) e acetati, che possono reagire con 
i principi attivi del Biotin R 1 + R 2, dando luogo ad 
una leggera colorazione gialla, indipendentemente 
dalla presenza di microrganismi.   
 
 

TOSSICITA’ e MANIPOLAZIONE 
 
BIOTIN R 1 allo  stato  concentrato  ha  una  DL50  
acuta (orale ratto) di  248 mg/kg  (riferito  all’OIT), e 
BIOTIN R 2 di  300-500 mg/Kg (riferito all’IPBC). 
Deve quindi essere evitato ogni contatto con i prodotti. 
Grazie alla bassa tensione di vapore a temperatura 
ambiente, il pericolo dell’inalazione dei vapori di 
BIOTIN R 1 + R 2 è estremamente ridotto. 
Deve essere invece fatta una particolare attenzione 
nella manipolazione dei prodotti concentrati, 
utilizzando gli appropriati dispositivi di protezione 
individuale anche al momento dell’applicazione (si 
vedano le rispettive schede di sicurezza). 
Quando si applica a spruzzo il BIOTIN R 1 + R 2, 
specialmente in ambienti chiusi, si raccomanda di 
utilizzare una maschera protettiva e di fornire una 
sufficiente ventilazione. 
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CONFEZIONI 
 
Sono disponibili le seguenti confezioni: 

 BIOTIN R 1 :  1 - 5 kg. 

 BIOTIN R 2 :  1 - 5 kg. 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. 
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza 
obbligo di comunicazione alcuna. 
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Vi riportiamo, di seguito, alcune referenze raccolte sulla linea “BIOTIN” : 
 

Nome del monumento/opera/cantiere 
 
Località – Provincia (Nazione) 

Teatro Romano Trieste (I) 

Portale principale della Cattedrale Getafe – Madrid (E) 

Facciata Nord della Cattedrale Xativa – Valencia (E) 

Ponte romano ed area archeologica Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 

Palazzo Bellomo e Castello Maniace Siracusa (I) 

Villa romana del Casale Piazza Armerina – Enna (I) 

La Alhambra de Granada – Puerta de Los Granados Granada (E) 

Palazzo della Moncloa Madrid (E) 

Porta Grande e Porta dell’Alcazar delle mura di Avila Avila (E) 

Aree Archeologiche “Baelo Claudia”, “Teatro Tia Norica” Tarifa e Cadice (E) 

Mezquita – Cattedrale Cordoba (E) 

Castello di Guzman El Bueno Tarifa (E) 

Palazzo del Municipio Castiglione del Lago – PG (I) 

Cattedrale di Nicosia Nicosia – Enna (I) 

Basamento del Campanile di S.Frediano Lucca (I) 

Duomo  Modena (I) 

Chiesa di San Francesco Milazzo (I) 

Rocca Sillana Pomarance (I) 

Basilica di S.Pietro Città del Vaticano 

Campanile di Santo Spirito Firenze (I) 

Ex Convento di San Vincenzo Piacenza (I) 

Fontana Piazza dell’Annunciata Venaria – Torino (I) 

Villa Marengo a Spinetta Marengo Alessandria (I) 

Castello di Luzzana Luzzana – Bergamo (I) 

Villa La Gallerena Carugate - Milano (I) 

Monumento Ossario Mentana- Milano (I) 

Villa Badia e facciata della Chiesa dei SS.Pietro e Paolo  Leno – Brescia (I) 

Rocca di Cologno Cologno al Serio –Bergamo (I) 

Pitture murali della “Casa Mudejar” Cordoba (E) 

Area archeologica dell’Alcazar di Jerez de la Frontera Cadiz (E) 

Muralla Del Castillo De Burgalimar Baños De La Encina – Jaen (E) 

Castillo De Marcilla Marcilla- Navarra (E) 

Conjunto Arqueologico De Italica Santiponce – Sevilla (E) 

Monumento a Francesco Stocco Catanzaro  (I) 
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Nome del monumento/opera/cantiere 
 
Località – Provincia (Nazione) 

Monumento all’Unità d’Italia Reggio Calabria (I) 

Monumento equestre a Vittorio Emanuele II Palermo (I) 

Trattamento e manutenzione dei portali della Cattedrale Siviglia (E) 

Iglesia de la Asuncion Catalla- Alicante (E) 

Castillo de Moclin Moclin – Granada (E) 

Iglesia San Salvador Oña-Burgos (E) 

Capilla Anunciacion- Catedral  Burgos (E) 

Ermita de Treviana La Rioja (E) 

Iglesia de Carbellino Zamora (E) 

Palacio Chabarri Bilbao (E) 

Murallas Marinies Ceuta (E) 

Fachada Principal Palacio Escoriaza Esquivel Vitoria (E) 

Fachada Principal y Pabellones Antiguo Hospital San 
Pau 

Barcelona (E) 

Museo Elisa Cendrero Ciudad Real (E) 

Conservatorio de Musica Ubeda (E) 

Iglesia de San Francisco Trujillo – Caceres (E) 

Valle dei Templi Agrigento (I) 

Teatro Politeama Palermo (I) 

Campanile del Duomo Spoleto (I) 

Chiesa di S.Giorgio Vicenza (I) 

Villa Borri-Manzoli Corbetta - Milano (I) 

Duomo  Crema (I) 

Porte Palatine e Borgo Neomedievale del Valentino Torino (I) 

Monastero di Astino Bergamo (I) 

Castello Sforzesco-cortile d’onore Milano (I) 

Moai “Hature Huke” dell’Isola di Pasqua Isola di Pasqua – Cile 

Mura storiche di Loreto Loreto – PU (I) 

Palazzo Barberini Roma (I) 

Mura del Cassero di Poggibonsi Poggibonsi – SI (I) 

Mura storiche di Cittadella Cittadella – PD (I) 

 
 


