
FORME DI DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA DI PREPARAZIONE 

polveri grossolane 
MACINAZIONE 

ripartizione 

polveri fini 

polveri calibrate 
VAGLIATURA 

polveri  mescolate 
MESCOLAZIONE 

granulato 
GRANULAZIONE   

COMPRESSIONE INCAPSULAZIONE IMBUSTINAMENTO 

bustine 

CONFEZIONAMENTO 

capsule  compresse 

prodotto finito confezionato 

SECCO 

ESSICCAMENTO 

UMIDO 



GRANULAZIONE 
 
 
 
Trasformazione di particelle di polveri in aggregati solidi 
(granuli) dotati di proprie caratteristiche di resistenza e 
porosità 
 
 Granulato:  

 forma di dosaggio (ripartizione in bustine, capsule) 
preparazioni estemporanee di soluzioni o sospensioni 

 

 stadio intermedio per la preparazione di altre forme 
di dosaggio solide (compresse) 

 
 



 Migliore scorrevolezza, facilità di ripartizione  (forma e 
dimensione) 

 
 Riduzione volume apparente 

 
 Mantenimento dell’omogeneità di miscele con attitudine a 

segregare 
 
 Migliore attitudine alla compressione 

 
 Migliore bagnabilità (leganti idrofili, tensioattivi ) 

RAZIONALI 



Preparazione dei granulati 
 
 
Granulazione per compattazione a secco 
 
 
Granulazione ad umido 



GRANULAZIONE PER COMPATTAZIONE  
(Dry granulation, Precompression method, Double compression method) 

Frantumatori 

Granulatori 

FASI:  
  
 Pesata 
 Miscelazione attivo ed eccipienti 

  (eventuale uso di lubrificante) 
 

 Compattazione  precompressione 
   (UNO DEI COMPONENTI DEVE AVERE PROPRIETÀ COESIVE) 

  
Frantumazione  

(Granulazione vera e propria) 
 

Vagliatura 
Ottenimento dei granuli    

 

Comprimitrici 

compattatrici a rulli 

Ripartizione in bustine o capsule 
 
 
 
Preparazione di compresse 



Punzone superiore 

Comprimitrice  

Punzone inferiore 

matrice 

scarpa 

        Punzoni piatti di grande diametro  formelle o “slugs” 



GRANULAZIONE 
 
GRANULATORE OSCILLANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tensione della rete regolabile 
Rete sostituibile 
 

Usato sia per granulazione a umido che a secco 

1. Movimento rotazionale 
alternativo 
2. Rullo 
3. Rete 



GRANULATORE OSCILLANTE 



compattatrice a rulli 

griglie 

rulli 

tramoggia 

frantumatori 



compattatrice con frantumatore e granulatore 

granulatore 

coclea di trasporto 

rulli compattatori 

frantumatore 



E’ il metodo più largamente usato nel processo di 
preparazione delle compresse in quanto produce granuli con 
requisiti fisici particolarmente adatti per il successivo 
processo di compressione 
 
FASI: 

 - Pesata 
 - Miscelazione 
 - Bagnatura solvente o soluzione legante  
 - Impasto 
 - Granulazione 
 - Essiccamento 
 
 - Vagliatura 

GRANULAZIONE AD UMIDO 



Bagnanti (soluzioni leganti o solventi)  

  

- Amido, gelatina, PVP, zuccheri, gomme, cellulosa e 

derivati… 

- Acqua e solventi organici (poco usati) 

 



A. PENDULAR STATE: Aggiunta di solvente  formazione di ponti liquidi 

B.  FUNICOLAR STATE: Maggior quantità di solvente  aumento della 
resistenza dei granuli 

C. CAPILLARY STATE: Proseguendo nell’impasto gli spazi vuoti sono 
completamente eliminati 

D. DROPLET STATE: Ulteriore  aggiunta di solvente  formazione di gocce 
Struttura più debole  da evitare 

MECCANISMI 
DI LEGAME 



 

CAPILLARY STATE 
 
Coincide con la massima resistenza dei granuli e 
costituisce necessariamente lo stadio attraverso cui 
passare per rendere ottimale un processo di 
granulazione. 
La coesione é determinata da forze interfacciali e da 
pressione capillare negativa. 
 



Durante l’essiccamento possono formarsi ponti solidi per la 
presenza di sostanze leganti disciolte nel solvente o 
componenti solubili che vanno in soluzione nel solvente. 

I ponti solidi determinano la resistenza meccanica dei 
granuli (durezza). 

Basse quantità di umidità residua talvolta ottimizzano la 
resistenza dei granuli e possono contribuire a determinare il 
potenziale lubrificante del granulato. 

La migrazione dei componenti solubili alla superficie dei 
granuli durante l’essiccamento può portare alla formazione 
di una zona esterna atipica rispetto al resto del granulo (può 

migliorare o peggiorare le prestazioni in fase di compressione). 

La migrazione può essere ridotta aumentando la viscosità 
della soluzione granulante o attraverso metodi di 
granulazione che prevedono un rapido essiccamento. 



PROCEDIMENTI TRADIZIONALI 
 
 
FASI: 

 - Pesata 

 - Miscelazione 

 - Bagnatura solvente o soluzione legante  

 -Impasto 

 -Granulazione 

 -Essiccamento 
 

Le fasi di preparazione del granulato avvengono in stadi separati 
 



IMPASTO 
 

IMPASTATRICE A SIGMA O ZETA 

Vasca inclinabile per operazioni di scarico e pulizia; il fondo ha due distinte culle. 

Dispositivi di sicurezza. 

1. braccia a sigma  

2. vano dell’impastatrice 

3. supporto 



GRANULAZIONE 
 
GRANULATORE OSCILLANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tensione della rete regolabile 
Rete sostituibile 

 

Usato sia per granulazione a umido che a secco 

1. Movimento rotazionale 
alternativo 
2. Rullo 
3. Rete 



Essicamento 
 
 
 
 Essiccatori a letto statico 

 
 
 Essiccatori a letto fluido 



ESSICCATORI A LETTO STATICO 

 

- ARMADIO ESSICCATORE A VENTILAZIONE FORZATA 

 

parametri da controllare: 

• Temperatura 

• flusso d’aria 

• umidità dell’aria usata 

1) ventilatore 

2) entrata aria 

3) riscaldatore 

4) piastre 



ESSICCATORI A LETTO FLUIDO 

turbina di aspirazione 

filtri dell’aria in entrata 

flap di regolazione del flusso 
dell’aria inlet 

camino di evacuazione dell’aria 

maniche di filtrazione 

rete/griglia 

erogatore di calore 

cestello removibile 

camera espansione 



SISTEMI MONOFASICI 
 
 
FASI: 

 - Pesata 

 - Miscelazione 

 - Bagnatura solvente o soluzione legante  

 -Impasto 

 -Granulazione 

 -Essiccamento 
 

Le fasi di preparazione del granulato avvengono nella stessa 
apparecchiatura 
 



GRANULATORE MONOFASICO ad alta Velocità 



Intero processo in un’unica 

macchina 

 

CARICAMENTO 

 

MESCOLAZIONE 

 

GRANULAZIONE 

 

ESSICCAMENTO 

 

- Oblò di ispezione 

- Il chopper può scendere 

dall’alto ed essere immerso a 

diverse profondità 

- Possibilità di vuoto interno 

- Termoregolazione 

- Tilting 

GRANULATORE MONOFASICO ad alta Velocità 



Intero processo in un’unica macchina 
 
CARICAMENTO 
Macchina sotto vuoto, aspirazione all’interno dei 
componenti solidi. 
 
MESCOLAZIONE 
Elica ad opportuna velocità. 
 
GRANULAZIONE (bagnatura, impasto) 
Immissione sotto pressione del liquido bagnante. 
Elica alla massima velocità eventuale ausilio del 
chopper 
 
ESSICCAMENTO 
Impiego non continuo dell’elica di fondo eventualmente 
alternato a movimento oscillante del corpo per favorire 
lo scambio termico sempre sotto vuoto 



RESA DEL PROCESSO 
 
Più elevata rispetto ai tradizionali (In termini quantitativi 
alcune unità percentuali). 

 
SICUREZZA DELL’OPERAZIONE 
 
La combinazione di vuoto, temperatura controllata 
ed eventuale immissione di azoto porta ad 
un’assoluta sicurezza sia per quanto riguarda la 
possibilità di esplosione che la degradazione del 
prodotto. 
 
INGOMBRI 
 
Sensibile risparmio di superfici e volumi occupati. 



CONTAMINAZIONE CROCIATA 
 
Massima garanzia (non ci sono trasferimenti di 
prodotto). 
Apparecchiatura compatta, completamente pulibile 
ed ispezionabile. Pieno rispetto G.M.P. 
 
FLESSIBILITA’ 
 
La stessa unità consente di lavorare il prodotto in 
rapporto di 3 a 1 fra capacità massime e minime di 
impiego. 
 
 



DURATA DEL CICLO 
Normalmente inferiori a quella dei processi tradizionali. 
 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 
Rischio drasticamente ridotto. L’apparecchiatura può 
essere corredata da un sistema di condensazione del 
liquido evaporato. 
 
TEMPO SANITIZZAZIONE APPARECCHIATURA  
In genere ridotto se confrontato con processi 
tradizionali che impiegano più macchine. 
 
COSTRUTTORI: Collette (B), Moritz (F), Petterson Kelley 
(USA), Zanchetta (I). 

 



turbina di aspirazione 

filtri dell’aria in entrata 

ventola di regolazione 
 del flusso dell’aria 

camino di evacuazione dell’aria 

soluzione legante 

maniche di filtrazione 

pompa peristaltica ugello 

erogatore di calore 

camera 

GRANULATORE-ESSICCATORE A LETTO FLUIDO 



VANTAGGI- granulazione ad umido in letto fluido- 
 
• possibilità di operare in un unico ambiente 
 
• riduzione dei tempi di lavorazione 
 
• il prodotto non si surriscalda (  rapida evaporazione  liquido) 
 

• granulato uniforme ottime proprietà di scorrevolezza 



   PROPRIETA’ DI GRANULI E GRANULATI 
 
 

Forma e distribuzione granulometrica (con setacci) 

 

Scorrevolezza (Flow) 

Assestamento (Packing) 

 

Porosità (Porosity) 

Resistenza-Friabilità (Strength) 

 

Densità 

Area superficiale (raramente misurata) 

bulk 

·individual granule 

 



ABRASION STRENGTH  (friabilità) 
 
Il test prevede che i granuli siano sottoposti ad una 
serie di stress meccanici standardizzati e si va a 
valutare la quantità di polvere fine prodotta [< 75μm , 
cambiamenti nel particle size. 



abrasion strength, test di attrito (friabilità):  

stress meccanici standard e valutazione della polvere 
fine prodotta cambiamenti del particle size 

friabilometro Roche 



RESISTENZA DEI GRANULI    Tipo e quantità di legante 
 
 
 influenza sulla velocità di dissoluzione 
 
 
 

Le diverse caratteristiche di granuli e granulati 
sono funzione della formulazione dei vari 
componenti, della loro concentrazione e del tipo di 
procedimento di granulazione impiegato. 
 



  
I granuli devono poter essere sottoposti alle normali 
operazioni (miscelazione-trasporto) senza produrre 
grandi quantità di polveri per rottura 
 
Sotto un certo valore di resistenza meccanica: buon 
consolidamento dei granuli per compressione ma 
possibilità di danneggiamento… 
 
Sopra un certo valore di resistenza: buon handling ma 
possibilità di ottenere compresse deboli (poco 
consolidate), granuli troppo duri mantengono la loro 
“identità” anche dopo essere stati compattati. 
 

STRENGTH GRANULES 

 

RESISTENZA DEI GRANULI 


