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 UR-144 N-(5-cloropentil) derivato

  Nome
UR-144 N-(5-cloropentil) derivato; (UR-144 N-(5-chloropentyl) derivative)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C21H28ClNO

  Numero CAS
Non disponibile 

  Nome IUPAC
(1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

  Altri nomi
5Cl-UR-144

  Peso molecolare
345.908 g/mol

  Aspetto
Identificato in matrici vegetali

O

N

Cl
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato:

UR-144 N-(5-cloropentil) derivato è un cannabinoide sintetico, analogo dell’UR-144. Differisce da quest’ultimo 
per la presenza di un atomo di cloro sul carbonio terminale della catena pentilica. Questa nuova molecola 
può considerarsi, inoltre, l’analogo clorurato del 5FUR-144, già segnalato dall’osservatorio europeo.
EMCDDA, EDND database, UR-144 N-(5-cloropentil)derivative. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, UR-144 N-(5-cloropentil) derivato risulta 
solubile a circa 5 mg/ml in etanolo e DMSO e a circa 15 mg/ml in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 218, 246, 304 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni 
acquose del prodotto per più di un giorno. Inoltre 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/11951;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11951.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11951m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) 
derivato. La molecola tuttavia è un analogo clorurato della molecola UR-144 che, in uno studio di relazione 
struttura attività su derivati sintetici 3-acilindolici, è risultata essere un agonista selettivo per il recettore umano 
CB2 (Ki = 1.8 nM), rispetto al recettore ad azione centrale CB1, per il quale la molecola ha mostrato bassa 
affinità (Ki = 150), con un rapporto delle Ki (CB1)/Ki (CB2) pari ad 83. Tuttavia nel presente studio, la molecola 
UR-144 N-(5-cloropentil) derivato non è stata valutata.
Frost J. M., Dart M. J., Tietje K. R., Garrison T. R., Grayson G. K., Daza A. V., El-Kouhen O. F., Yao B. B., Hsieh G. C., Pai M., Zhu C. Z., Chandran 
P., Meyer M. D. Indol-3-ylcycloalkyl ketones: effects of N1 substituted indole side chain variations on CB(2) cannabinoid receptor activity. J Med 
Chem. 2010, 53(1):295-315. doi: 10.1021/jm901214q.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta l’analisi 1H-NMR  effettuata su un prodotto risultato contenere una miscela di UR-144 
N-(5-cloropentil) derivato, e 5FUR-144:

Fonte: Laboratorio Defence Forces di Lakiala, Finlandia.
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Di seguito si riporta lo spettro 1HNMR della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato in CDCl3: 

Fonte: http://swgdrug.org/Monographs/5-Cl-UR144.pdf

Di seguito si riportano gli spettri ottenuti in GC-EI/MS della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato. Da 
notare che con questa tecnica viene riportata l’osservazione nel cromatogramma, di 2 picchi per la molecola, 
con spettro di massa simile. Il picco principale (tempo di ritenzione pari a 17.728 minuti) è l’ UR-144 N-(5-
cloropentil) derivato; il picco minoritario (tempo di ritenzione pari a 17.924 minuti) rappresenta un prodotto 
derivato dal riarrangiamento termico della molecola dovuto all’alta temperatura della porta di iniezione del GC:
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Fonte: http://swgdrug.org/Monographs/5-Cl-UR144.pdf



478

Di seguito si riporta lo spettro FTIR della molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato:

Fonte: http://swgdrug.org/Monographs/5-Cl-UR144.pdf

La molecola e altri cannabinoidi sintetici, sono stati identificati in prodotti acquistati attraverso Internet in 
Giappone tra luglio 2012 e gennaio 2013.
Uchiyama, N.; Matsuda, S.; Kawamura, M.; Kikura-Hanajiri, R.; Goda, Y. (2013). “Two new-type cannabimimetic quinolinyl carboxylates, QUPIC 
and QUCHIC, two new cannabimimetic carboxamide derivatives, ADB-FUBINACA and ADBICA, and five synthetic cannabinoids detected with a 
thiophene derivative α-PVT and an opioid receptor agonist AH-7921 identified in illegal products”. Forensic Toxicology.In Press, 2013.
 

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato

  Stato legale

In Italia la molecola UR-144 N-(5-cloropentil) derivato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 
La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Ungheria.
EMCDDA, EDND database, UR-144 N-(5-cloropentil)derivative. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, UR-144 N-(5-cloropentil)derivative. 2013
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11951
• https://www.caymanchem.com/pdfs/11951.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/11951m.pdf
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• Frost J. M., Dart M. J., Tietje K. R., Garrison T. R., Grayson G. K., Daza A. V., El-Kouhen O. F., Yao B. B., Hsieh G. C., Pai M., Zhu C. 
 Z., Chandran P., Meyer M. D. Indol-3-ylcycloalkyl ketones: effects of N1 substituted indole side chain variations on CB(2) 
 cannabinoid receptor activity. J Med Chem. 2010, 53(1):295-315. doi: 10.1021/jm901214q.
• Punto Focale Ungherese.
• http://swgdrug.org/Monographs/5-Cl-UR144.pdf
• Uchiyama, N.; Matsuda, S.; Kawamura, M.; Kikura-Hanajiri, R.; Goda, Y. (2013). “Two new-type cannabimimetic quinolinyl 
 carboxylates, QUPIC and QUCHIC, two new cannabimimetic carboxamide derivatives, ADB-FUBINACA and ADBICA, and five 
 synthetic cannabinoids detected with a thiophene derivative α-PVT and an opioid receptor agonist AH-7921 identified in illegal 
 products”. Forensic Toxicology.In Press, 2013.
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