Stai progettando una miscela granulare
multicomponente?
Allora conta le particelle!
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Se dovete progettare una nuova
formulazione, costituita da una miscela
multicomponente di polveri eterogenee per
dimensioni e densità, sarebbe utilissimo
conoscere in anticipo e con il desiderato
grado di certezza (o di incertezza), se un
campione estratto dalla miscela rispetterà
o meno lo standard di composizione
desiderato. Questo eviterebbe sistematiche
e talvolta costose fuori specifiche del
prodotto finale.
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nche miscelando perfettamente e in assenza di segregazione non è detto che il campione risulti in specifica.
Come mai?

Il motivo è legato al numero finito di particelle che compongono
la miscela. Proviamo a spiegarlo con un semplice esempio:

Immaginiamo di effettuare una serie di campionamenti identici
tra loro (stessa massa) da una miscela omogenea formata da
n polveri diverse, e di scegliere un componente di riferimento
(ad esempio il principio attivo se stiamo progettando un nuovo
farmaco). La sua concentrazione varierà da campione a campione
e la variabilità tra i campioni sarà tanto maggiore quanto più
piccola è la dimensione dei campioni prelevati o tanto più piccola
è la quantità totale del nostro composto in miscela. Se estremizzassimo il discorso dicendo che il componente di riferimento è
così poco da essere presente in miscela con una sola particella,
questa, dopo il campionamento, potrebbe essere presente in uno
solo dei campioni mentre in tutti gli altri sarebbe assente. La
fluttuazione di composizione (varianza) tra i campioni sarebbe
quindi massima. Questo semplice esempio suggerisce al nostro
intuito che il parametro da tener sotto controllo è il numero
delle particelle e che le condizioni più critiche si hanno per tutti
quei componenti con un numero ridotto di particelle in miscela.
Questo tipicamente capita per quelli che presentano una granulometria grossolana o che hanno una densità elevata. Entrambe
queste condizioni infatti equivalgono a dire che, fissata la massa
del campione, avremo un basso numero di loro particelle nel
campione.
É possibile sapere, in fase di progettazione della miscela, se uno
dei componenti sarà sufficientemente presente in un determinato campione?
...con l’aiuto della statistica, di qualche conoscenza di fisica e
può assistervi in
di rudimenti di Particle Technology,
questo, senza dover per forza contare le particelle ad una ad una!
Basterà conoscere alcune proprietà fisiche dei componenti della
miscela (ad esempio la loro densità e la loro distribuzione granulometrica) e quale sarà la dimensione del campione estratto...
Già, la dimensione del campione estratto... ma questa è un’altra
storia!
©

2019 Andrea Claudio Santomaso. All Right Reserved.

