
Comprimitrice:
esempi di punzoni e matrici



Settaggio comprimitrice



Settaggio comprimitrice
alternativa punzone singolo

- PMIPI  (punto morto inferiore del punzone inferiore)

Peso delle compresse



Settaggio comprimitrice
alternativa punzone singolo

• - PMSPI  (punto morto superiore del punzone inferiore)

Corretta espulsione/allontanamento della compressa dal piano 
della matrice



Settaggio comprimitrice
alternativa punzone singolo

- PMIPS (punto morto inferiore del punzone superiore)

porosità e durezza, tempo di disgregazione delle compresse

Forza di compressione  (FA )
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Compresse

Compromesso fra:

 Resistenza alla rottura

 Friabilità

 Tempo di 

disgregazione

 Velocità di 

dissoluzione

FORZA DI COMPRESSIONEPorosità

Proprietà meccaniche Proprietà biofarmaceutiche
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Resistenza alla rottura o durezza
(crushing strenght)  

misurata come sforzo necessario per rompere 
diametrale mente  il compatto

FC

FC
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Strumenti per la determinazione della resistenza alla rottura o 

durezza (crushing strenght) delle compresse

Unità di misura:

Newton o Kilogramo

9.807 Newton = 1 kilogramo

1. Posizionare la compressa all’interno della ghiera anteriore (a)

2. Ruotare la manopola (b) sino ad effettuare una leggera pressione 

sulla compressa

3. Posizionare il cursore mobile in corrispondenza del valore “0” della 

scala graduata (c)

4. Iniziare la compressione della compressa, ruotando la manopola (b) 

sino a provocare la rottura del compatto

5. Effettuare la lettura (espressa in N o Kg) sulla scala graduata

Apparecchio di Monsanto

a

b

c



Strumenti per la determinazione della resistenza alla rottura o 
durezza (crushing strenght) delle compresse

Durometro
«Manual Tablet Hardness Tester»

Unità di misura:

Newton o Kilogramo

9.807 Newton = 1 kilogramo

HT 10 Tablet Hardness Tester
Caratterizzazione di 20 compresse
 Spessore
 Diametro
 Durezza
 Se interfacciato con una bilancia 

può anche registrare il peso



istrumento molto “sensibile” nell’evidenziare la tendenza di una polvere a
compattare e quindi a “suggerire” possibili implicazioni biofarmaceutiche

Indice di coesione/compattazione
(Cohesion Index)

Come valutare oggettivamente le caratteristiche di compattazione?

FA FC

Cohesion Index = 
FC

FA
·105

esprime la tendenza di una polvere 
a generare un compatto coerente

… a parità di materiali (miscela da compattare)Capacità di compattazione

potrebbe variare se cambia

… granulometria, umidità, livello di lubrificazione …



TEMPO DI DISGREGAZIONE

Strumento per la determinazione del tempo di disgregazione delle 
compresse (disgregatore)



Test di disaggregazione
Specifiche dimensionali del cestello, dei tubi e della rete

Farmacopea Ufficiale Italiana XII ed.



Tempo di disgregazione
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Compresse non rivestite: 15 minuti in H2O dist. (36-38°C) 

Compresse rivestite 30 o 60 minuti in H2O dist. (36-38°C) 

Compresse effervescenti: 5 minuti in H2O dist. (15-25°C) 

Compresse solubili: 3 minuti in H2O dist. (15-25°C) 

Compresse dispersibili: 3 minuti in H2O dist. (15-25°C) 

Compresse orodispersibili: 3 minuti in H2O dist. (36-38°C) 

Compresse gastroresistenti: devono rimanere intatte 2 ore in HCl 0,1 N 
per poi disgregare in tampone fosfato a 
pH 6,8 entro 60 minuti (36-38°C) 

TEMPO DI DISGREGAZIONE

Tipo di compresse Specifiche



4

7

10

13

16

450 475 500 525 550 575

Relazione fra il peso e la forza di compressione, la porosità, la 
resistenza alla rottura, e il tempo di disgregazione

1400

1600

1800

2000

450 475 500 525 550 575

peso (mg) peso (mg)

Porosità 
(%)

peso (mg)

FC (Kg)

5

8

11

14

450 475 500 525 550 575
peso (mg)

t disgr
(min)

FA (Kg)

2

3

4

5

6

7

450 475 500 525 550 575

… dipendentemente dalla “criticità” della formulazione, compresse entro le specifiche di peso potrebbero

non rientrare entro quelle relative al tempo di disgregazione



Saggio di Friabilità

Friabilometro di Roche

Procedura

 Depolverare e pesare le compresse

 Introdurre le compresse nel tamburo e 

farlo ruotare per 100 volte

 Rimuovere, depolverare e pesare di 

nuovo le compresse

 Determinare la % di perdita di massa

È ritenuta accettabile una perdita di massa dell’1%



SAGGIO DI DISSOLUZIONE
Test fisico (distruttivo) che permette di determinare la velocità alla quale una sostanza
passa in soluzione/viene rilasciata da una forma di dosaggio

Apparecchio per eseguire il test di dissoluzione «dissolution apparatus»



Rappresentazione schematica degli agitatori utilizzati per il test di 
dissoluzione delle compresse

Rappresentazione schematica dell’agitatore a cestelloRappresentazione schematica dell’agitatore a palette





Profili di dissoluzione «in vitro» di tre forme di 
dosaggio 
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Controlli
Forme di dosaggio solide a dose unica

Uniformità di massa 

Uniformità di contenuto

Tempo di disgregazione 

Velocità di dissoluzione 

Friabilità

Resistenza alla rottura

Requisiti microbiologici



legata alle caratteristiche di scorrevolezza

Uniformità di Peso delle compresse



UNIFORMITA’DI MASSA DELLE FORME FARMACEUTICHE A 
DOSE UNICA (FU XI: 2.9.6.)

«Pesare singolarmente venti unità prelevate a caso da uno stesso lotto
o, per le preparazioni a dose unica allestite in confezione singola, i
contenuti di venti unità e determinare la massa media».

Il lotto passa il test se:

 Non più di due di tali masse individuali possono presentare uno
scarto, rispetto alla media, superiore alla percentuale riportata
nella Tabella 2.9.5.-1

 nessuna unità può presentare uno scarto maggiore del doppio di tale
percentuale».



Forma farmaceutica Massa media Deviazione percentuale

80 mg o meno 10

più di 80 mg e

meno di 250 mg
7,5

Compresse (non rivest ite e

rivestite con film)

250 mg o più 5

meno di 300 mg 10Capsule, granuli (non

rivestit i, a dose unica) e

polveri (a dose unica) 300 mg o più 7,5

Polveri per preparazioni per

uso parenterale (*) (a dose

unica)

più di 40 mg 10

Supposte ed ovuli tutte le masse 5

Tabella 2.9.5.-1



UNIFORMITA’ DI CONTENUTO DELLE FORME FARMACEUTICHE A DOSE 
UNICA (FU XI: 2.9.6.)

Il saggio si basa sulla determinazione dei contenuti individuali di principio attivo in un numero di 

unità a dose unica, per verificare se sono compresi entro i limiti stabiliti in rapporto al contenuto 

medio del campione….

…... Metodo. Prelevare a caso dieci unità di dosaggio e determinare, con un metodo analitico idoneo, 

i contenuti individuali in principio attivo in ciascuna di esse….

SAGGIO A
Compresse, polveri per uso parenterale e sospensioni per preparazioni iniettabili:
La preparazione soddisfa al saggio se ciascun contenuto individuale è compreso tra l'85 per cento e il 
115 per cento del contenuto medio.

La preparazione non soddisfa il saggio se più di un contenuto individuale è fuori dei limiti suddetti, o 
se uno solo di essi è fuori dei limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per cento del contenuto 
medio.
Se solo un contenuto individuale è fuori dei limiti compresi tra l'85 per cento e il 115 per cento, ma è
compreso entro i limiti tra il 75 per cento e il 125 per cento, determinare i contenuti individuali di
altre venti unità, prelevate a caso.
La preparazione soddisfa al saggio se non più di uno dei contenuti individuali, delle trenta unità, è
fuori dei limiti compresi tra l'85 per cento e il 115 per cento del contenuto medio e nessuno è fuori
dei limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per cento del contenuto medio.


