
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dibeenato di Glicerile è un 
acido grasso saturo 
(C22H43O2) costituito in 
prevalenza da diesteri 
glicerici dell'acido beenico e 
glicerolo. Il prodotto è 
ricavato dall’esterificazione 
di materie prime di origine 
vegetale e dalla successiva 
atomizzazione mediante la 
tecnica di spray-cooling, 
senza l’utilizzo di solventi o 
agenti catalitici durante 
l’intero processo produttivo. 

 

DIBEENATO DI GLICERILE 

Nell'industria farmaceutica, il Dibeenato di 
Glicerile è di norma utilizzato come eccipiente 
lipofilo all’interno di compresse e capsule. A 
fronte del suo elevato punto di fusione, trova 
impiego in ambito nutraceutico in forme di 
dosaggio solide orali sia come lubrificante, sia 
come agente per costituire la matrice di 
compresse a rilascio controllato di attivi 
idrosolubili. Può essere utilizzato anche come 
agente di rivestimento lipidico “hot-melt” con 
la finalità di mascherare odori o sapori 
sgradevoli (taste masking) o per proteggere 
sostanze attive sensibili, come ad esempio i 
retinoidi. Può essere infine impiegato come 
vettore lipidico per nanoparticelle lipidiche 
solide (SLN) e trasportatori lipidici 
nanostrutturati (NLC). 

 

SOLUBILITA’ A 20°C 

- Solubile in Cloroformio e Cloruro di 
metilene.  

- Solubile sotto riscaldamento in Etanolo. 
- Insolubile in acqua.   
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

ASPETTO POLVERE 

PUNTO DI FUSIONE (INTERVALLO) 65 – 77 °C 

INDICE DI ACIDITA’ ≤ 5.00 mg KOH/g 

INDICE DI SAPONIFICAZIONE 137 - 157 mg KOH/g 

INDICE DI IODIO  ≤ 3.0 g I2/100g 

ACQUA ≤ 2.00 % 

CONTENUTO DI 1-MONOGLICERIDI 25.0 - 32.0 % 

CONTENUTO DI MONOGLICERIDI TOTALI  28.0 - 35.0 % 

CONTENUTO DI MONOESTERI E DIESTERI ≥ 70.0 % 

CONTENUTO DI CLIGEROLO LIBERO ≤ 7.0 % 

DIGLICEROLO (in relazione al glicerolo totale) < 4 % 

TRI E POLICEROLO (in relazione al glicerolo totale) < 1 % 

CONTENUTO TOTALE DI GLICEROLO 16.0 - 33.0 % 

 
APPLICAZIONI 

- Matrice per compresse a rilascio modificato: 20% del peso (circa); 
- Legante e lubrificante per compresse: 2-3%; 
- Agente di rivestimento per mascherare gusto e odore sgradevoli o per la protezione di 

sostanze attive sensibili; 
- Agente di formazione per trasportatori lipidici, come nanoparticelle lipidiche solide (SLN) 

e carrier lipidici nanostrutturati (NLC). 

 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, al riparo da luce e umidità. Conservare a 
temperatura inferiore o uguale a 30 °C. Se conservato a temperature > 35°C, la polvere potrebbe 
agglomerarsi. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo 
stato attuale, nostre conoscenze derivate dalla letteratura 
scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai 
soli professionisti del settore. Tali contenuti sono divulgati senza 
alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella letteratura di 
provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da 
parte dell’azienda per ciò che attiene eventuali applicazioni e/o 
usi impropri. 
 
Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce fonte di 
legittimazione in merito ai suoi impieghi. 
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