
MACINAZIONE 

Processo meccanico di riduzione delle 
dimensioni delle particelle di un solido 

RAZIONALI 

Biofarmaceutico Tecnologico 



 Biofarmaceutico 
 

• velocità di dissoluzione      
 biodisponibilità 
       efficienza terapeutica 
(somministrazione per via orale 
di attivi poco solubili)  
 
 
• aereosol (posizioni e 
ritenzione delle  particelle in 
determinate posizioni del 
sistema broncopolmonare) 
 

•… 
   

Tecnologico 
 

• velocità di estrazione 
• stabilità (es. sospensioni) 
 

• scorrevolezza delle 
polveri 
 

• mescolazione 
 

•… 



Non esistono processi meccanici efficaci per passare da un 
prodotto grossolano a una polvere finissima con una sola 
operazione. 

Si passa attraverso stadi successivi (macchine diverse): 
 

• FRANTUMAZIONE 
• POLVERIZZAZIONE 
• MICRONIZZAZIONE 

Oltre ai processi meccanici si può ricorrere anche a 
processi non meccanici (distribuzione granulometrica):  
 
• precipitazione controllata 
• essiccamento (spray-drying) 



Meccanismi di riduzione: 

• urto 
• taglio 
• compressione 
• sfregamento 



La riduzione delle dimensioni delle particelle 
inizia dalle piccole fratture (Cracks) inizialmente 
presenti nel materiale.  

TEORIA 

Imperfezioni random Imperfezioni nella struttura 

Materiale non cristallino Materiale cristallino 

Energia richiesta per la riduzione del particle size é 
inversamente proporzionale alla dimensione raggiunta 



elevata dispersione di energia 

Molte particelle ricevono un impatto che non é 
sufficiente a romperle 

Meno dell’1% dell’energia utilizzata in 
apparecchiature per macinazione è utilizzata 
per la riduzione dimensionale delle particelle 



Meno dell’1% dell’energia utilizzata in 
apparecchiature per macinazione è utilizzata 
per la riduzione dimensionale delle particelle 

il resto é dissipato in: 
 
• deformazione elastiche 
• trasporto delle particelle entro l’apparecchiatura 
• attrito e frizione tra particelle 
• attrito e frizione fra particelle e pareti dell’apparecchiatura 
• calore 
• vibrazioni e rumore 
• inefficienza trasmissioni e motore 



efficienza del processo 

natura della forza grandezza della forza 

La velocità di applicazione della forza può 
determinare o meno un “time lag” nella risposta. 

impatto veloce impatto lento 

Comportamento “brittle” 

MATERIALE 

Comportamento “soft” 



Scelta delle apparecchiature 

•   durezza 
•   igroscopicità 
•   dimensioni particellari 
•   punto di fusione 
•   termolabilità 
•   infiammabilità 
•   materiali fibrosi 
•   elasticità 

a) tipo di materiale 



• pulizia 
• sterilità 
• versatilità 
• capacità 
• a secco, a umido 
• velocità di alimentazione 
• costi 
• a batch o in continuo 
• spazio occupato 

 
 
 
• dimensioni desiderate: 

 frantumazione 50-10 mm 
 polverizzazione fino 100 µm 
 micronizzazione fino 1 µm 

 

b) tipo di operazione 



c) accessori 
 
• collettore di polveri 
• alimentazione meccanica 
• controllo temperatura:  camicia, N2 liquido, aria, ghiaccio 
secco 

• atmosfera inerte: CO2, N2 

d) sicurezza 
 
• rischio di esplosione 
• irritabilità del materiale 
• tossicità del materiale 
• caratteristiche costruttive di  sicurezza 
dell’apparecchiatura 



FRANTUMAZIONE 

Riduzione del materiale in frammenti grossolani  
(da blocchi di un 1 m             50 - 10 mm) 

operazione meno utilizzata per la preparazione 
di materie prime (attivi e eccipienti) 

frantumazione dopo granulazione a secco 

FRANTUMATORE conico 
 
FRANTUMATORE a lame 
 
FRANTUMATORE a cilindri 

Classificazione delle apparecchiature sulla base delle dimensioni 



POLVERIZZAZIONE 

Riduzione del materiale fino a ~100 µm 

Forte sviluppo di calore 

MOLINI 
Elementi comuni 
 
 a) tramoggia di carico 
 b) camera di macinazione 
 c) sistema di scarico 
 

 Meccanismo 
 
 a) pressione diretta (compressione) 
 b) impatto per colpo netto (urto) 
 c) attrito (sfregamento) 
 d) taglio 



caricamento lento 

pronto scarico del 
materiale con bassa 
quantità di “undersize” 

particle size omogeneo 
(ristretto range dimensionale) 

caricamento veloce 

permanenza del materiale per 
un tempo maggiore con grande 
produzione di “undersize” 

Lavorazione in continuo:  VELOCITA’ DI CARICO 

POLVERIZZAZIONE: parametri di processo 

Lavorazione a lotto: CARICO, TEMPO  
velocità organi in movimento 



molino a palmenti 

 

1. tramoggia di alimentazione 

2. mola superiore  

3. mola inferiore  

4. scarico  

5. albero  

6. comando a ruote coniche 

POLVERIZZAZIONE 



molino a perni 

 

1. camera di alimentazione                         

2. piatto rotante                                         

3. perni o pioli                                            

4. fascia setacciante                                    

5. tramoggia di alimentazione                       

6. scarico del materiale 

POLVERIZZAZIONE 



molino a campana 

 

1. alimentazione   

2. gruppo di regolazione 

3. campana       

4.  camera di macinazione 

POLVERIZZAZIONE 



molino a martelli   
(A: visto di fronte; B: visto di lato) 
 

1. camera di macinazione cilindrica        

2. tramoggia di carico                          

 

 

 

 

3. martelli snodati                                

4. griglia intercambiabile                      

5. bocca di scarico del macinato 

POLVERIZZAZIONE 



molino a coltelli 

 

1. camera di macinazione              

2. albero con coltelli                      

3. griglia 

POLVERIZZAZIONE 



molino a palle 

 

1. cilindro rotante 

2. bocca di carico e scarico    

3. sfere 

4. sostegno o incastellatura 

1. sfere in rotazione            

2. sfere in caduta               

3. parete del cilindro rotante 

POLVERIZZAZIONE 

• carico utile 60% del volume 
totale 

• velocità di rotazione  60-80% 
della velocità critica 



Micronizzatori  
 a getto d’aria o gas compressi (2-10 kg/cm2) 
 da 5 g a 3000 kg/h 
 in acciai speciali 

MICRONIZZAZIONE 

Riduzione del materiale fino a 1-10 µm 

 materiale di partenza   150 m 

• a getto d’aria a camera circolare  

• a getto d’aria a camera ellittica  

• a getti d’aria contrapposti 

 



 

funzionamento che favorisce uniformità dimensionale del 
prodotto (sistema di autoclassificazione) 

assenza di organi in movimento (manutenzione ridotta) 

rapidità di smontaggio 

facilità di pulizia 

MICRONIZZATORI 

Elementi comuni 
 
a) tramoggia di carico 
b) dispositivo di alimentazione 
c) camera a forma anulare 
d) ugelli per immissione aria 
e) dispositivo scarico e raccolta  

Meccanismo 
 
 a) urto particella-particella 

• a getto d’aria a camera circolare  

• a getto d’aria a camera ellittica  

• a getti d’aria contrapposti 

 



MICRONIZZATORE 

A GETTI CONTRAPPOSTI 

 

 1-1’. entrata del getto d’aria      

 2. tramoggia di alimentazione      

 3. zona di micronizzazione        

 4. camera di classificazione       

 5. zona particelle grosse           

 6. zona particelle fini                

 7. zona particelle finissime        

 8. uscita dell’aria e del prodotto       
 micronizzato 

MICRONIZZAZIONE 



MICRONIZZATORE 

A CAMERA ELLITTICA VERTICALE 

 

1. tramoggia di caricamento             

2. alimentatore di Venturi                

3. materiale da micronizzare            

4. entrata del fluido vettore             

5. zona di macinazione                    

6. ugelli                                         

7. classificazione del prodotto          

8. uscita del prodotto e del fluido vettore 

MICRONIZZAZIONE 



CICLONE SEPARATORE 

 

3. uscita del fluido vettore             

5. ciclone separatore                     

6. scarico del prodotto micronizzato 

MICRONIZZAZIONE 



MISCELAZIONE DI SOLIDI 

uniformità di contenuto (attivo) 

delle forme di dosaggio 

omogeneità di una miscela 

operazione tesa a far sì che ogni particella di ciascun componente si 
trovi il più vicino possibile ad una particella degli altri componenti 

ripartizione  
in forme di dosaggio a dose singola 



MISCELAZIONE DI SOLIDI (mixing) 
 

Per mescolare due polveri bisogna rendere possibile 
il movimento delle particelle una rispetto all’altra 

  
BED EXPANSION 

SHEAR 

• espansione del letto di polvere  

• taglio  

• chiusura del letto di polvere  



competizione fra diversi tipi di forza:  

a) forze che tendono a separare 
(far muovere) due particelle o due 
gruppi di particelle adiacenti 

FORZE DI ACCELERAZIONE  
(prodotte dai movimenti di 
traslazione o rotazionali) 

 forze gravitazionali (influenzate 
da caratteristiche particelle, dimensioni, 
densità, forma) 

 forze centrifughe (tendono a 
suddividere aggregati di particelle in 
aggregati più piccoli e quindi a favorire il 
processo di mixing). 

b) forze che tendono a mantenere 
particelle adiacenti nella loro 
posizione fissa relativa resistendo 
al movimento delle particelle 

INTERAZIONI 
INTERPARTICELLARI  

associate a: 

dimensioni, forma, caratteristiche di 
superficie influenzate da: 

 polarità della superficie  

 cariche di superficie 

 sostanze adsorbite in superficie (umidità) 

 fenomeni di elettrizzazione 

Più basse sono le interazioni (coesione, frizione) più facile é mescolare, ma anche 
più facilmente può avvenire la segregazione. 



diversi tipi di FORZE (forze di accelerazione): 

1) Compression force 
  tende ad avvicinare le particelle l’una all’altra 
 
2) Tensile force 
  tende ad allontanare le particelle l’una all’altra 
 
3) Shear force 
  tende ad inserire le particelle le une fra le altre. 
 
Qualunque sia il metodo usato, bisogna instaurare una 
azione convettiva tale da OBBLIGARE tutta la massa a 
passare attraverso la zona di taglio ad intervalli regolari 
e frequenti.  



Meccanismi di mixing di solidi 

Il mixing procede secondo uno o la combinazione di più di uno dei seguenti 
meccanismi: 

convective mixing 
movimento di piccole masse di polvere 
(ottenibile per inversione del letto di polvere per mezzo 
di lame, pale, viti senza fine) 

shear mixing 

movimento di interi piani (layers) 

diffusive mixing 

movimento individuale di particelle 

(scambio di posizione di singole particelle; tende ad eliminare 
le differenze di concentrazione all’interfaccia fra “pacchetti” di 

polvere che vengono a contatto, molto dissimili fra loro) 



NEI SOLIDI IL MIXING E’ UN FENOMENO 
NEUTRO… 
 
…SE VIENE FERMATO LA MISCELA 
CONSERVA LO STATO DI MESCOLAZIONE 
RAGGIUNTO  
 
 
(ATTENZIONE!!!!!! NON CONFONDERE CON MANCATA 
SEGREGAZIONE) 



SEGREGAZIONE 

Particelle solide tendono a segregare in virtù 
delle differenze in dimensioni, densità, forma, 
ecc. 
 
Il processo di SEGREGAZIONE avviene tanto 
durante il mixing (DEMISCELAZIONE) che dopo 
completa miscelazione a causa delle sollecitazioni 
a cui il prodotto viene sottoposto (handling).  
 

+ facile per polveri free-flowing con poche interazioni 
interparticellari. 

 Con materiali free-flowing si deve mirare all’utilizzo di 
componenti il più possibile simili per dimensioni, forma, 
densità. 



MESCOLAZIONE: operazione tesa a far sì che ogni 
particella di ciascun componente si trovi il più vicino 
possibile ad una particella degli altri componenti.  

CASO IDEALE: 2 componenti di = forma e dimensione 

 A  

100 particelle bianche e 100 nere 

 B   C  

La distribuzione C é la migliore che il processo di 
miscelazione é in grado di produrre 
 
 Se B fosse miscelato    analogo di C 



Determinazione del livello di omogeneità della 
miscela (grado di mixing) 

Metodica basata sul prelievo di campioni di polvere 
sulla base della composizione dei quali stimare, 
applicando strumenti statistici, la distribuzione 
nella miscela dei singoli componenti 

• Raccolta di un numero significativo di campioni, 
prelevati sempre negli stessi punti (posizioni 
critiche) della massa di polvere, a tempi 
successivi (piano di campionamento) 

• Determinazione della composizione espressa in 
funzione di quella attesa  

• Ottenimento di parametri statistici indicativi 
della variabilità di composizione dei campioni ad 
ogni tempo (DEVIAZIONE STANDARD) 

L’accettabilità del livello di omogenità della miscela si basa sul confronto 
di tali parametri statistici con criteri di accettazione scelti a priori 
(uniformità di contenuto delle forme di dosaggio a dose singola) 

 C  



il numero di particelle di un componente nel campione prelevato é 
determinato dal caso; campioni diversi di peso uniforme conterranno 
diverso numero di particelle di quel componente che, nel migliore dei 

casi, varierà intorno al valore medio (criticità del numero di campioni)  

fr
eq

ue
nz

a

- + 
numero di particelle  
(titolo componente di interesse) 

Valore 
medio 

fr
e

q
u

e
n

z
a

 

Campana ± allargata. 
 
+ è allargata la campana 
maggiore è la variabilità di 
quel componente peggiore 
è stata la miscelazione. 



The normal curve for the distribution of indeterminate errors. 



Il grado di mixing é funzione del tempo durante il quale é condotta 
l’operazione; 
generalmente la variabilità di composizione dei campioni tende a diminuire, 
quindi il sistema a miscelarsi;  

esiste un grado di mixing massimo, che corrisponde alla formazione di una 
miscela random, che la miscela reale può raggiungere solo asintoticamente. 

Per tutti i processi di mescolazione solido-solido esiste un “economic time” 
di mixing oltre il quale non ha più senso andare. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Variazione del titolo 
rispetto al valore atteso 
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MISCELATORI 

A MISCELATORI A CORPO FISSO 
B MISCELATORI A CORPO ROTANTE 
 
A Contenitore fisso di forma variabile e organi in movimento 
 (rotazione) 
 
 -BUONA MISCELAZIONE 
 -FACILITA’ CARICO e SCARICO DELLE POLVERI 
 -POSSIBILITA’ DI MISCELAMENTO POLVERI UMIDE -PASTE  
 -FACILITA’ DI TERMOREGOLAZIONE 
 
 - PULIZIA DIFFICILE 
 - MAGGIOR CONSUMO DI ENERGIA 
 - MINORI COSTI 
 
 

MISCELATORE PLANETARIO, A COCLEA IN CONTROCORRENTE, A 
NASTRO, A QUATTROVIE … 



possibilità di avere  
  raschiatoripareti 

possibilità di trasportare il 
recipiente 

pala con movimento planetario  
indipendente 

possibilità di avere 2 bracci 
mescolanti 

 

 

pala 

-rotazione intorno al proprio 
asse e moto circolare lento 
intorno alle pareti 
 
-doppio movimento della coclea  
(vite senza fine)  
-materiale trasportato dall’alto 
verso il basso 

MISCELATORE PLANETARIO 

MISCELATORE A COCLEA IN CONTROCORRENTE 

 recipiente 

braccio mescolante 
sollevabile  



MISCELATORE A DOPPIA SPIRALE IN CONTROCORRENTE (A 
NASTRO) 

spirali (VITI DI ARCHIMEDE) una 
sposta il materiale verso dx e l’altra 
verso sx; una delle due raschia la 
culla 
 
adatto per piccoli o grandi 
quantitativi 

MISCELATORE A QUATTRO VIE 

letto di polvere continuamente 
diviso in 4 parti, da ognuna VIENE 
PRELEVATO un quantitativo  si 
miscela   SI RIDIVIDE IN 4, e così 
via... 

scarico 

motore 

vite di Archimede meta’ orientata a dx e meta’ a sx 



A MISCELATORI A CORPO FISSO 
B MISCELATORI A CORPO ROTANTE 
 
B Contenitore in movimento (rotazione su se 
stesso) 
 
 -PULIZIA EFFICACE E VELOCE 
 -MINORE CONSUMO ENERGETICO 
  
 
 
 - POSSIBILITA’ SEGREGAZIONE 
 (caratteristiche polveri) 
 - POSSIBILITA’ DI FORMAZIONE 
 DI AGGREGATI  (materiali umidi) 
 - CARICO MASSIMO 50% CAPACITA’ 
 - PROCESSO LENTO 
 (massima velocità 20 giri min-1) 
 - DISPERSIONE MATERIALE SULLE PARETI 
 (forze centrifughe) 
 
 

MISCELATORE A CILINDRO SU GIRAFUSTI, A V, BICONICO, A CUBO … 

MISCELATORI 

deflettori per miscelatore cilindrico 



MISCELATORE A CILINDRO SU GIRAFUSTI 

Moto rotatorio ed eccentrico 

MISCELATORE A V 

angolo di 90° 



MISCELATORE BICONICO 

MISCELATORE A CUBO 

può essere staccato per  
essere sterilizzato 

cubo con angoli smussati, in posizione 
disassata 


