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 AM-2201 analogo carbossilato 
quinolinil derivato (5F-PB22)

  Nome
AM-2201 analogo carbossilato quinolinil derivato (AM-2201 carboxylate analogue quinolinyl derivative)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C23H21FN2O2

  Numero CAS
1400742-41-7

  Nome IUPAC
8-quinolinyl ester-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylic acid

  Altri nomi
5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22 

  Peso molecolare
376.420 g/mol         

  Aspetto
Identificato in campioni di polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 5F-PB22:

La molecola 5F-PB22 rappresenta l’analogo carbossilato, quinolinil derivato della molecola AM-2201. 
EMCDDA, EDND database, AM-2201 carboxylate analogue quinolinyl derivative (5F-PB22), 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 5F-PB22 risulta solubile a circa 11 mg/ml in 
DMSO e a circa 16 mg/ml in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari 
a 216, 230 e 294 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un 
giorno. Infine nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato 
che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe 
causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14095;
https://www.caymanchem.com/pdfs/14095.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/14095m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 5F-PB22. 

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 5F-PB22. 

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 5F-PB22. 

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 5F-PB22 riscontrata, 
mediante GC-MS, in un reperto acquistato online sul sito della ditta “Chemical Service”:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro MS (TOF) e lo spettro MS-MS (TOF) della molecola 
5F-PB22 ottenuti mediante analisi LC-MS:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
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Fonte: Belgian Customs Laboratory, Belgio, attraverso il Punto Focale Belga.

Fonte: Belgian Customs Laboratory, Belgio, attraverso il Punto Focale Belga.

La molecola 5F-PB22 è stata identificata mediante FTIR e EI-MS. Di seguito si riporta lo spettro FTIR della 
molecola 5F-PB22:

 Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto mediante EI-MS:
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Di seguito viene riportato un altro spettro FTIR della molecola 5F-PB22:

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 5F-PB22 ottenuto mediante 
GC-MS:

Fonte: John Ramsey, attraverso il Punto Focale del Regno Unito.

Fonte: Punto Focale Lettone.
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  Informazioni da Internet

Presso il sito Chemsrus.com un utente riporta l’assunzione attraverso il fumo di 12 mg di 5F-PB22, con 
picco di effetti a 8-15 minuti e durata di circa 1-1,5 ore. L’utente descrive gli effetti prodotti dall’assunzione 
di 5F-PB22 come leggermente più potente ma con una durata inferiore (10-15 minuti) rispetto alla PB-22. 
Inoltre, viene descritta sudorazione e nausea come effetti correlati ad un sovradosaggio di 5F-PB22 (http://
www.chemsrus.com/forum/14-trip-reports/4607-5f-pb-22-trip-report, ultimo accesso 20 agosto 2013). La 
molecola risulta disponibile all’acquisto presso i siti Internet: http://www.tootoo.com/s-ps/5f-pb22-5f-pb22-
cas-no.-1400742-41-7--p-6826197.html; http://www.ur144.net/html_products/5F-PB22-317.html; http://www.
buyanychem.com/5f-pb22; http://www.discofood.com/en/23-buy-5f-pb22; http://www.chemicalservices.
net/buy-research-chemicals/synthetic-cannabinoids/buy-5f-pb22-powder.html; http://www.purechemicals.
net/5f-pb22-blend-105-c.asp; http://www.officialbenzofury.com/products/5f%252dPB22.html  (ultimo 
accesso 20 agosto 2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola 5F-PB22 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 5F-PB22 , 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AM-2201 carboxylate analogue quinolinyl derivative (5F-PB22), 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14096;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/14096.pdf; http://www.yipengchem.com/msds_1400742-41-7.htm
• Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
• Belgian Customs Laboratory, Belgio, attraverso il Punto Focale Belga.
• John Ramsey, attraverso il Punto Focale del Regno Unito.
• Punto Focale Lettone.
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