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Notazione 

sm  Peso rete secca g  

um  Peso rete umida g  

cum  Peso (compressa + retino 
umido) 

g  

csm  Peso (compressa + retino 
secco) 

g  

vm  Peso vetrino g  

mum  Peso (vetrino + materiale 
umido)                  

g  

msm  Peso (vetrino + materiale 
secco)                  

g  

fm  Massa di principio attivo mg  

pm  Massa di polimero mg  

wm  Massa d’acqua mg  

totm  Massa (farmaco + 
polimero) 

mg  

pom  Massa polimero a t =0 mg  

fω  Frazione massica di 
principio attivo - 

pω  Frazione massica di 
polimero - 

wω  Frazione massica di 
acqua - 

ek  Costante di erosione 2ms
Kg
⋅

 

fc  Concentrazione di 
principio attivo  l

mg
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Simbolo Descrizione Unità di misura 

wV  Volume del mezzo di 
dissoluzione l  

)(tA  Area superficiale 2m  

eR  Raggio di erosione cm  

eH  Spessore di erosione cm  

csm  Peso (compressa + retino 
secco) 

g  

vm  Peso vetrino g  

mum  Peso (vetrino + materiale 
umido)                  

g  
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