
Forme di dosaggio solide per uso orale
costituite da un involucro, di consistenza dura o
molle, di forma e capacità diverse, contenente
una o più dose di attivo.



Vantaggi delle capsule

• Tempo di disgregazione dell’involucro ridotto
• Possibilità di formulare attivi liquidi o in 

soluzioni no acquose
• Precisione nel dosaggio e riproducibilità da 

lotto a lotto
• Elevato gradimento da parte del paziente



CAPSULE DURE
viene fabbricato 
l’involucro e 
successivamente 
riempito

CAPSULE MOLLI
fabbricazione e 
riempimento 
contestuali

In funzione della 
composizione 
dell'involucro esterno

Capsule, classificazione



CAPSULE DURE
Involucro costituito da due sezioni
cilindriche preformate (testa e corpo) con
una estremità arrotondata e chiusa, l’altra
aperta.

solchi circolari Capacità media
Per capsule SNAP-FIT®/ CONI-SNAP®

Formato
della 
capsula

Volume 
(cc)

Capacità in mg

Densità delle polveri (g/cc)

0,6 (g/cc) 0,8 (g/cc) 1,0 (g/cc) 1,2 (g/cc)

000 1,37 622 1096 1370 1644

00 0,95 570 760 950 1140

0 0,78 468 624 780 936

*0el 0,68 408 544 680 816

1 0,5 300 400 500 600

2 0,37 222 296 370 444

3 0,3 180 240 300 360

4 0,21 126 168 210 252

5 0,13 78 104 130 156

*0el = 0 elongated: capsule con il corpo allungato



GELATINA 

CONSERVANTI: parabeni
anidride solforosa

PLASTICIZZANTI: (acqua)
glicerolo, sorbitolo, propilenglicol …

COLORANTI/OPACIZZANTI:

solubili, naturali e di sintesi
pigmenti insolubili 
- ossido di Ti: opacizzante; 
- ossidi di Fe: nero, rosso, giallo

CAPSULE DURE
involucro



• GELATINA (proteina)

• Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) (polimero 
derivato dalla cellulosa)

• Pullulano, Amido (polisaccaridi)

CAPSULE DURE
involucro

I polimeri di origine vegetale sono preferibili per formulazioni molto 
sensibili alla umidità



CAPSULE DURE
involucro

Ottenuta per parziale idrolisi, acida o basica, di collagene 
(tessuto connettivo animale)

Gelifica dando luogo a soluzioni acquose con diverso grado di 
viscosita’ in funzione della concentrazione
• non tossica
• rapidamente solubile nei fluidi biologici
• ottima per l'ottenimento di films

Stabile allo stato secco

contenuto di umidità (13-16%)
Ø contaminazione microbica/ uso di conservanti

GELATINA



Produzione delle capsule dure
Essiccamento

Rimozione

Taglio

Unione testa/corpo

Immersione degli stampi nella 
soluzione di gelatina (o polimero)

eventulamente stampahttps://www.youtube.com/watch?v=k3jPEenadwA



Immersione stampi 
nella soluzione di 
gelatina

Preparazione della 
soluzione di gelatina 
e altri eccipienti

Capovolgimento degli stampi

Essiccamento del 
film depositato a 
T e UR controllate

[http://www.rjengineering.com]

Produzione delle capsule dure



Rimozione degli opercoli dagli stampi Rifilatura della lunghezza degli opercoli

Unione corpo-testa [http://www.rjengineering.com]

Produzione delle capsule dure



Controlli

Stampa

Produzione delle capsule dure

Aspetto

Forma/dimensioni

Carica microbica

Contenuto di umidità

Tempo di 
disgregazione

…



SOLIDI polveri
granulati
pellets
compresse

Necessitano sigillatura
LIQUIDI soluzioni non acquose 

principi attivi liquidi

CAPSULE DURE
riempimento

No sostanze che reagiscono con la gelatina: aldeidi
No sostanze igroscopiche



Sigillatura capsule dure

[Qualicaps, HICAPSSEAL40/100, Information literature 2006]



Sigillatura capsule dure

[Qualicaps, HICAPSSEAL40/100, Information literature 2006]



SOLIDI

Scelta del tipo di capsula

Capacita’ [volume interno]

Forma 

problematiche formulative
simili a quelle delle 

compresse

CAPSULE DURE
riempimento

problematiche tecniche
legate alla ripartizione 

volumetrica 
(scorrevolezza/omogeneità)



- rettificazione (orientamento capsule)

- separazione corpo/testa (apertura capsule)

- ripartizione/riempimento (dosaggio)

- chiusura

- controlli

Fasi comuni

CAPSULE DURE
riempimento



Dipendenti dal volume della capsula 
uniformità di peso per riempimento completo del corpo della capsula

Manuale (Farmacia), Semiautomatico, a Dischi - vibrazione, coclea, gravitazionale

Indipendenti dal volume della capsula 
uniformità di peso indipendente dal riempimento del corpo della 

capsula (riempimento anche parziale)
Camera di dosaggio- vibrazione, coclea, gravitazionale

Stelo, tubetto dosatore  (compatti)
Numerico (subunità/compresse)

Pistoni (liquidi, semisolidi)

CAPSULE DURE
ripartizione/riempimento (dosaggio)



Dipendenti dal volume della capsula 
uniformità di peso per riempimento completo del corpo della capsula

CAPSULE DURE 
ripartizione/riempimento (dosaggio)

Manuale (farmacia)



Dipendenti dal volume della capsula 
uniformità di peso per riempimento completo del corpo della capsule

CAPSULE DURE
ripartizione/riempimento (dosaggio)

https://www.youtube.com/watch?v=26OIri_HEBo

Semiautomatica



CAPSULE DURE
ripartizione/riempimento (dosaggio)

Indipendenti dal volume della capsula 
uniformità di peso indipendente dal riempimento del corpo della capsula 

(riempimento anche parziale)
Camera di dosaggio- vibrazione, coclea, gravitazionale

Stelo, tubetto dosatore  (compatti)
Numerico (subunita’ /compresse)
Pistoni (liquidi,semisolidi)



CAPSULE MOLLI
Involucro costituito da un’unica parte e generalmente più spesso.
Prodotte e riempite in una sola operazione.



CAPSULE MOLLI
involucro

GELATINA

CONSERVANTI: parabeni
anidride solforosa

PLASTICIZZANTI: (acqua)
glicerolo, sorbitolo, propilenglicol …

COLORANTI/OPACIZZANTI:

solubili, naturali e di sintesi
pigmenti insolubili 
(ossido di Ti: opacizzante; 
ossidi di Fe: nero, rosso, giallo)

AROMATIZZANTI



Rotary die Process: processo 
di produzione in continuo 
[1933 R. P. Scherer]

CAPSULE MOLLI –
produzione

nastro di gelatina

nastro di 
gelatina



CAPSULE MOLLI –
produzione



CAPSULE MOLLI –
produzione



GENERALMENTE

• Attivo liquido da solo
• Miscela  di liquidi miscibili
• Attivo in soluzione
• Attivo in sospensione (particle size)

CAPSULE MOLLI
riempimento

I veicoli liquidi impiegati non devono interagire negativamente con la 
gelatina (es. pH compreso tra 2,5 e 7,5)

Non possono essere impiegati: acqua (oltre 5%), alcoli a basso PM, aldeidi

Invece si possono utilizzare:
• liquidi volatili o non volatili immiscibili con acqua 

(oli vegetali e minerali, trigliceridi a media catena, gliceridi acetilati)
• liquidi non volatili miscibili con acqua es. polietilenglicole (PEG 400, 

PEG 600)



Vantaggi delle capsule molli
• Migliore assorbimento del principio attivo
• Accettabilità da parte del paziente
• Sicurezza (p.a. potenti o citotossici)
• Principi attivi oleosi o con basso punto di 

fusione
• Uniformità di contenuto per p.a. basso dosati
• Stabilità del prodotto (alla degradazione 

ossidativa)

https://www.youtube.com/watch?v=L3tqu8OTtJs



Controlli
(da eseguire sulle capsule riempite)

üUniformità di peso
üUniformità di contenuto
üTempo di disintegrazione
üVelocità di dissoluzione (se richiesto)


