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FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA di PREPARAZIONE 

polveri grossolane 
MACINAZIONE 

ripartizione 

polveri fini 

polveri calibrate 
VAGLIATURA 

polveri  mescolate 
MESCOLAZIONE 

granulato 
ESSICCAMENTO 

compresse capsule  bustine 

COMPRESSIONE INCAPSULAZIONE IMBUSTINAMENTO 

prodotto finito confezionato 

pellets/beads 

Compresse rivestite  Capsule rivestite  

CONFEZIONAMENTO 

GRANULAZIONE  SECCO   U UMIDO / 

Confetti  FILMATURA 

CONFETTATURA 

PELLETTIZZAZIONE 



SOLIDI polveri 

   granulati 

   pellets 

   compresse 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 

Scelta del tipo di capsula 

Capacita’ [volume interno] 

Forma  



-rettificazione (orientamento capsule) 

-separazione corpo/testa  delle singole capsule 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 

Problematiche tecniche di ripartizione analoghe a quelle che si 
incontrano per il riempimento delle matrici di comprimitrici 

Preliminarmente  

-ripartizione polvere (volume dipendente/indipendente, tecniche diverse) 

-chiusura ed espulsione delle capsule 



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 (subunita’/compresse) 

Pistoni (liquidi, semisolidi) 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



in farmacia 

riprendere appunti esercitazioni 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



[M.E. Aulton, Pharmaceutics, the Science of Dosage Form Design, 2005] 

Metodo a coclea (vite senza fine) 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



Metodo a vibrazioni 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



Stelo  [compatti] 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



Tubetto dosatore [compatti] 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 



pellets 

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] delle capsule di 
gelatina rigide (opercoli) con solidi 

metodo gravitazionale a camera di dosaggio 



                              

  

Tecnologia di ripartizione/riempimento 

Riempimento [filling] di bustine con 
solidi 


