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Valutazione dei leganti 
per polveri compatte

che deve poter ricoprire le particelle prima-
rie (togliendo il posto all’aria) e anche essere 
assorbito al loro interno. In questa situazione 
le particelle possono aggregare tra loro e for-
mare il compatto. Le dimensioni delle polveri 
hanno un ruolo importante per determina-
re la quantità di bagnante da utilizzare. C’è 
una relazione inversa tra quantità minima di 
legante e dimensione delle polveri. I granuli 
si formano quando si instaurano dei ponti li-
quidi tra le polveri e perché questo avvenga 
con particelle piccole, con elevata area super-
ficiale, è richiesta una maggiore quantità di 
liquido. La dimensione iniziale delle particel-
le influenza anche la viscosità critica del ba-
gnante, cioè la viscosità necessaria per pro-
muovere la crescita dei granuli. Maggiore sarà 
la dimensione delle particelle, maggiore sarà 
la viscosità che dovrà avere il bagnante per 
prevenire il breakage.

Legante
Si tratta in pratica di materie prime con indi-
scusse capacità bagnanti, che hanno lo scopo 
di legare (favorire la formazione di legami tra 
le singole particelle) le particelle primarie fa-
vorendo il processo di agglomerazione in se-
guito all’applicazione di pressione. Si utiliz-
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formulazione. Problemi come il glazing (pres-
sato troppo duro), lo sbriciolamento (pressa-
to troppo soffice) e il colore sviluppato sulla 
pelle all’applicazione, possono essere attribu-
iti a un legante improprio o a una errata per-
centuale di utilizzo. La buona riuscita di un 
processo di compattatura dipende essenzial-
mente da: materie prime di partenza; legante; 
rapporto legante/polvere (bagnabilità); para-
metri e condizioni operative

Materie prime di partenza
Le materie prime di partenza sono selezio-
nate in modo da rendere il processo di com-
pattatura il più performante possibile e i pro-
dotti ottenuti con le migliori qualità. Essendo 
la compattatura un processo basato su ag-
glomerazione indotta da una pressione ester-
na, le materie prime vengono selezionate in 
funzione del loro comportamento in rispo-
sta alla pressione. Da questo punto di vista 
saranno quindi classificate come plastiche 
e elastiche (indesiderate). Il giusto bilancia-
mento di queste proprietà garantirà la miglio-
re qualità nella compattatura. Affinché poi le 
polveri possano essere bagnate e innescare 
il processo di coalescenza, devono possede-
re affinità (ma non sciogliersi) con il legante, 

P
er molto tempo 
lo sviluppo di un 
processo di com-
pattatura è sta-
to ritenuto «più 
un’arte che una 
scienza». Lo sco-

po è approfondire la conoscen-
za sul ruolo delle proprietà e 
dei parametri di processo del 
legante nel determinare le ca-
ratteristiche del prodotto finale
In generale le polveri compatte possono es-
sere considerate semplicemente come pol-
veri in una differente forma fisica. Qual-
che materia prima possiede buona qualità 
di compressione ma quasi sempre vengono 
usati leganti (binders) come speciali costi-
tuenti per aumentare le proprietà di adesio-
ne e in particolare la possibilità di mantenere 
compatta la polvere pressata con proprietà 
come consistenza, cremosità, skin feel e pay-
off. Chimicamente possono essere alcooli 
grassi, esteri, emulsionanti, gomme naturali, 
olii vegetali, idrocarburi, polimeri sintetici e 
silicati inorganici. È indispensabile studia-
re la relazione tra percentuale e la compo-
sizione chimica del legante nei vari tipi di 
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zano: idrocarburi, esteri, trigliceridi, siliconi fluidi, elastomeri, 
derivati della lanolina, cere. Le proprietà del legante/bagnante 
che più influenzano il processo di nucleazione sono:
U viscosità: alte viscosità portano a una più rapida crescita per 
coalescenza e a dimensioni medie dei granuli maggiori;
U tensione superficiale;
U angolo di contatto.

Rapporto legante/polvere (rapporto di bagnabilità)
È un parametro fondamentale poiché è il processo in cui si met-
te a contatto il legante, distribuito in maniera uniforme attraver-
so un sistema di miscelamento, con la polvere secca. Nella zona 
di bagnatura (dove il legante e il letto di polvere sono messi in 
contatto) due sono i processi importanti: la formazioni di nuclei, 
che è funzione della cinetica e della termodinamica di bagna-
tura e la dispersione del legante (intesa come la miscelazione 
della polvere e del legante), che è funzione delle variabili di pro-
cesso. L’interazione tra particelle fini e liquido di granulazione 
nella formazione dei granuli è spiegabile in termini di capillari-
tà. La capillarità è l’insieme dei fenomeni dovuti alle interazioni 
fra le molecole di un liquido e un solido alla loro interfaccia (su-
perficie di separazione). Le forze in gioco che si manifestano in 
tale fenomeno sono:
U Coesione: forza attrattiva tra le particelle di liquido.
U Adesione: forza attrattiva tra le particelle di liquido e solido.
U Per particelle insolubili, ma che presentano affinità 
con il liquido (bagnabilità), le forze di adesione saranno 
paragonabili con quelle di coesione. La presenza di liquido 
sulla superficie di una particella fa si che quando questa viene 
in contatto con altre particelle, il liquido tenderà a spandersi 
anche su queste generando un «ponte liquido» tra le due par-
ticelle che le tiene unite tramite forze di capillarità (la conca-
vità nel ponte liquido è indice dell’elevata adesività) (fig. 1). 
Infatti le particelle di liquido tentano di interagire con la mag-
gior area possibile di solido, trattenendo le due particelle con 
una forza maggiore.
U Per solidi non bagnabili o poco bagnabili le forze coe-
sive prevalgono su quelle attrattive; i ponti liquidi non si for-
mano o sono molto labili e di conseguenza non si ha coalescenza.
In relazione alla quantità di liquido aggiunta e ai ponti liquidi 
formati si possono distinguere 4 diverse fasi (fig. 2):
- Pendolare: in seguito alla prima aggiunta del legante si for-
mano i primi ponti liquidi tra le particelle.
- Funicolare: continuando ad aggiungere liquido, i ponti liqui-
di si allargano a legare più particelle contemporaneamente. In 
questa fase si ha un aumento della resistenza (consolidazione).
- Capillare: per ulteriore aggiunta di liquido i ponti riempio-
no tutto lo spazio vuoto. In questa fase la coesione è massima.
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Conclusioni
In un processo di compattatura sono mol-
te le variabili operative e formulative che 
possono influenzare i meccanismi di ag-
glomerazione. La scelta del tipo di legante, 
per un particolare prodotto, è spesso em-
pirica e dipendente dall’esperienza del for-
mulatore. Approfondire le conoscenze sul 
ruolo delle proprietà delle particelle nella 
miscela iniziale (p.e. composizione, distri-
buzione granulometrica, assorbimento), del 
comportamento reologico, del tipo e quan-
tità del legante (angolo di contatto, tensio-
ne superficiale liquido/solido) e considera-
zioni riguardo all’effetto dello scale-up sul 
processo (durata e velocità), diventa, quin-
di, essenziale nel determinare le caratteri-
stiche attuali del prodotto finito.

prodotto (GSD). Se tutte le particelle con-
tengono una stessa quantità di legante, le 
loro proprietà fisiche dovrebbero essere le 
stesse e dovrebbero produrre una ristret-
ta distribuzione delle dimensioni; mentre 
se il legante è distribuito in maniera ine-
guale, alcuni nuclei saranno più saturi ri-
spetto ad altri e la loro crescita sarà prefe-
renziale. Ma indistintamente dalla tecnica 
utilizzata, una distribuzione iniziale delle 
dimensioni di tipo bimodale è inevitabile 
così come risulta impossibile istantane-
amente avere una distribuzione unifor-
me del liquido. In definitiva si afferma che  
«i due metodi di aggiunta differiscono 
per la differenza della distribuzione del 
liquido, ma sono fondamentalmente gli 
stessi in quanto dipendono dal prolun-

gamento del meccanismo di miscelazio-
ne che dà una buona uniformità di di-
stribuzione».
Il prolungamento del tempo di processo 

porta con qualche eccezione a un 
aumento delle dimensioni dei 
granuli e a una GSD più stretta. 

Si sostiene che durante la prima 
fase i granuli diventino più densi a 

causa dei ripetuti impatti, mentre la 
saturazione è ancora troppo bassa per 

permettere la crescita. Man mano che la 
densità aumenta il volume interstizia-

le diminuisce finché la saturazione 
non raggiunge il valore critico, 

permettendo così l’inizio 
della crescita.

- Gocciolina: se si continua nell’aggiunta di 
liquido questo diviene il componente princi-
pale del sistema, che non sarà più costituito 
da una massa più o meno umida ma da un 
sistema liquido in cui è dispersa della polve-
re (fenomeno di overwetting). Chiaramente 
questa situazione è indesiderata per l’impos-
sibilità di procedere con la compattatura.
Per quanto riguarda la cinetica di formazio-
ne dei nuclei, bisogna considerare che il le-
gante può non avere il tempo sufficiente per 
raggiungere il suo stato di equilibrio a causa 
di processi meccanici e di interferenze che 
possono verificarsi durante il processo di 
miscelazione. Non esistono modelli che de-
scrivano l’imbibizione delle gocce nella pol-
vere, ma esiste un approccio che descrive la 
penetrazione di una singola goccia nella su-
perficie porosa. Questa teoria applica l’equa-
zione di WASHBURN dove il flusso è guidato 
dalla pressione capillare e trova resistenza 
nella dissipazione viscosa. Quindi, il tempo 
di penetrazione dipende sia dalla termodi-
namica che dalla cinetica di bagnatura. 
Infine, è stato dimostrato che la quantità di 
liquido necessaria a innescare la nucleazio-
ne è inversamente proporzionale alla dimen-
sione delle polveri. In particolare la quanti-
tà minima di bagnante aumenta quando la 
grandezza delle particelle diminuisce.

Parametri e condizioni operative
Il legante può essere aggiunto nel processo 
in due modi: versandolo o spruzzandolo. Se 
il liquido è aggiunto molto velocemente (es. 
versandolo) la regione delle 
polveri coinvolte andrà in 
contro al fenomeno dell’o-
verwetting, cosa evitabi-
le mediante addizione 
graduale (es. spruz-
zandolo). Infatti, una 
buona dispersione 
del legante conferi-
sce una bagnatura 
uniforme e si riflet-
te sulla distribuzio-
ne delle dimensioni del 
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