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 25E-NBOMe  

  Nome
25E-NBOMe 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C20H27NO3

  Numero CAS
Non disponibile
  

  Nome IUPAC
2-(2,5-dimethoxy-4-ethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

  Altri nomi
2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)-4-ethylphenethylamine; NBOMe-2C-E

 
  Peso molecolare
329.435 g/mol

  Aspetto
Identificato in blotter
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 25E-NBOMe:

La molecola 25E-NBOMe è una fenetilammina N-sostituita, in particolare è un derivato metossibenzilico della 
2C-E; è strutturalmente analoga alla 25C-NBOMe (Comunicazione OEDT 11, Prot. EWS 168/1 del 08/07/2011) 
che rappresenta l’analogo con un atomo di cloro al posto dell’etile in posizione para all’anello aromatico, e 
analoga al 25N-NBOMe (gruppo nitro al posto dell’etile).
EMCDDA, EDND database, 25E-NBOMe. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 25E-NBOMe. 

È stata studiata tuttavia, l’affinità e la potenza in vitro delle N-benzil fenetilammine (alle quali appartengono 
le molecole della serie NBOMe, inclusa la 25E-NBOMe) per il recettore 5-HT2A usando un sistema cellulare 
che esprimeva il recettore 5-HT murino. I dati ottenuti da studi in vitro e computazionali, indicano come 
una sostituzione N-arilmetilica determini un aumento dell’affinità per il recettore 5-HT2A (ad esempio 
25H-NBOMe mostra un’affinità 100 volte superiore rispetto alla molecola 25H). Inoltre, la mutazione a 
livello dei residui aminoacidici sul recettore, nello specifico della Phe339 e Phe340 sembra influenzare una 
potenziale interazione tra gli anelli aromatici (indicata come interazione π-π), con la porzione N-benzilica e 
fenetilamminica delle molecole, influenzandone l’affinità recettoriale. 
Braden M.R., Parrish J. C., Naylor J. C., and Nichols D. E.. Molecular Interaction of Serotonin 5-HT2A Receptor Residues Phe339(6.51) and 
Phe340(6.52) with Superpotent N-Benzyl Phenethylamine Agonists. Mol Pharmacol 70:1956–1964, 2006.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 25E-NBOMe. 

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 25E-NBOMe. 

  Caratterizzazione analitica

La molecola 25E-NBOMe è stata riscontrata in reperti sequestrati dalla forze dell’ordine polacche. Di seguito 
vengono riportati gli spettri ottenuti in GC-EI/MS prima e dopo derivatizzazione con TFAA; LC-ESI/QTOFMS ed IR. 
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS per il 25E-NBOMe:

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS della molecola 25E-NBOMe dopo derivatizzazione 
con TFAA:

Di seguito si riporta lo spettro ottenuto mediante LC-ESI/QTOFMS in MS mode (Frag = 240 V) e in MS/MS 
mode (Frag = 240 , CE = 15 eV):

Fonte: Punto Focale Polacco.
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Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola 25E-NBOMe: 

Fonte: Punto Focale Polacco.

Informazioni analitiche sulla molecola 25E-NBOMe sono disponibili anche presso il sito dello Scientific 
Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG) Website.
http://www.swgdrug.org/Monographs/25E-NBOMe.pdf (ultimo accesso 16 settembre 2013).

La caratterizzazione analitica della molecola è descritta anche in un recente articolo di letteratura.
Zuba D, Sekuła K. Analytical characterization of three hallucinogenic N-(2-methoxy)benzyl derivatives of the 2C-series of phenethylamine drugs. 
Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):634-45. doi: 10.1002/dta.1397. Epub 2012 Aug 31.

  Informazioni da Internet

Alcuni forum di consumatori chiedono informazioni sugli effetti della molecola 25E-NBOMe che tuttavia non 
risultano disponibili (http://www.bluelight.ru/vb/threads/553781-The-Big-amp-Dandy-25E-NBOMe-Thread; 
http://www.legalhighsforum.com/showthread.php?14041-25E-NBOME; ultimo accesso 16 settembre 2013). 
La molecola al 19 marzo 2013  risultava acquistabile al prezzo di 60 $ per 11 mg presso il sito Internet http://
www.progressivechem.com/nbome.htm, ad oggi (settembre 2013) tuttavia, il link non  risulta più attivo.

  Stato legale

La molecola 25E-NBOMe non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

La molecola risulta essere posta sotto controllo temporaneo (12 mesi) nel Regno Unito a partire dal 10 giugno 2013. 
EMCDDA, EDND database, 25E-NBOMe. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 25E-NBOMe. 2013.
• Pub Med e Pub Chem database.


