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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato

  Nome
JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato; (JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H22ClNO

  Numero CAS
145578-56-2

  Nome IUPAC
[1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone

  Altri nomi
Non disponibili  

  Peso molecolare
375.893 g/mol

  Aspetto
Riscontrato in materiale erbaceo
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato:

La molecola è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilindoli. Differisce strutturalmente 
dal JWH-018 per la presenza di un atomo di cloro in posizione 5 della catena pentilica.  
EMCDDA, EDND, JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative. 2013

Presso il sito di un rivenditore di prodotti per la ricerca, viene riportato che l’attività biologica della molecola 
JWH-018 N-(5-cloropentil) non è stata ben caratterizzata e che la molecola viene venduta come materiale 
destinato alla ricerca e alle applicazioni nelle indagini forensi. Nella scheda del prodotto viene riportato che è 
disponibile come solido cristallino, che la molecola assorbe la luce UV/Vis a ʎmax: 218, 246, 314 nm e che la 
sua solubilità in DMSO è approssimativamente pari a 10 mg/mL mentre in DMF, 30 mg/mL. Nella scheda di 
sicurezza del prodotto fornita dal rivenditore viene riportato che la sostanza potrebbe essere irritante per le 
mucose e per il tratto respiratorio superiore, che può essere nociva per inalazione, ingestione o assorbimento 
attraverso la pelle e che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
Cayman Chemical Company. https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10521/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10521.pdf;https://www.caymanchem.com/msdss/10521m.pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e molecola JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GCMS della molecola JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato:

Fonte: Punto Focale Tedesco
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato.

  Stato legale

La molecola JWH-018 N-(5-cloropentil) derivato risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in 
quanto analogo strutturale derivante dal 3-(1-naftoil)indolo.
Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND, JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND, JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative. 2013.
• Pub Med database.
• Cayman Chemical Company. https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10521/promo/emolecules; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/10521.pdf;https://www.caymanchem.com/msdss/10521m.pdf 
• Punto Focale Tedesco
• Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

Figura 1: Immagini delle compresse sequestrate dalle autorità turche (Fonte: Punto Focale Turco, 2013).
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