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 AB-PINACA

  Nome
AB-PINACA

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H26N4O2

  Numero CAS
1445752-09-9

  Nome IUPAC
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

  Altri nomi
WTI-11987

  Peso molecolare
330.424 g/mol

  Aspetto
Identificata in una miscela di erbe
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola AB-PINACA:

La molecola AB-PINACA, come l’APINACA, è un cannabinoide sintetico che appartiene alla classe degli 
indazoli e presenta una funzione carbossamidica. Le informazioni disponibili su questa molecola sono scarse. 
EMCDDA, EDND database, AB-PINACA, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AB-PINACA risulta solubile a circa 10 mg/mL 
in etanolo e a circa 12 mg/mL in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 210 e 303 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un 
giorno. 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.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14038;jsessionid=963583AEC6AB0BF46909EB7994158679;
https://www.caymanchem.com/pdfs/14038.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/14038m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola AB-PINACA. 

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AB-PINACA. 

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AB-PINACA. 

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola, ottenuto mediante GC-MS :
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La molecola AB-PINACA è stata identificata mediante LC-MS, GC-MS, NMR in prodotti illegali, venduti in 
Giappone. I risultati hanno mostrato che mediante LC-MS la molecola è stata rilevata a 5.9 minuti con picco 
a m/z pari a 331 ([M+H]+) e 329 ([M-H]-). Mediante analisi GC-MS il picco è stato identificato ad un tempo 
di ritenzione pari a 47.82 minuti. La struttura della molecola è stata caratterizzata mediante NMR. 
Uchiyama N., Matsuda N., Wakana D., Kikura-Hanajiri R., Goda Y. New cannabimimetic indazole derivatives, N-(1-amino-3-methyl-1-
oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA) and N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-
indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA) identified as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicol. 2013. 31: pp. 93–100.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola AB-PINACA, ma la molecola risulta disponibile 
all’acquisto presso i siti Internet: http://www.rcsbroker.com/enchanpin/show.asp?id=278 ; http://www.
lsresearchchems.com/sort.asp?sort_id=7; http://www.beyondkitty.com/sdp/1767377/4/pd-6486115/11713521.
html (ultimo accesso 20 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola AB-PINACA 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, AB-PINACA, 2013.
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• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14038;jsessionid=963583AEC6AB0BF46909EB7994158679; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/14038.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/14038m.pdf
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• Uchiyama N., Matsuda N., Wakana D., Kikura-Hanajiri R., Goda Y. New cannabimimetic indazole derivatives, N-(1-amino-
 3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA) and N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-
 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA) identified as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicol. 
 2013. 31: pp. 93–100.
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