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 Proscalina  

  Nome
Proscalina (Proscaline)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H21NO3

  Numero CAS
39201-78-0
  

  Nome IUPAC
2-(3,5-dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethanamine

  Altri nomi
4-propoxy-3,5-DMPEA

 
  Peso molecolare
239.311 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola proscalina:

La molecola proscalina appartiene alla classe delle fenetilammine e rappresenta l’analogo 4-propilossi della 
mescalina.
EMCDDA, EDND database, Proscaline, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola proscalina.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola proscalina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola proscalina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola proscalina:
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola proscalina:

Fonte: Punto Focale Olandese.



1196

Di seguito si riportano gli spettro NMR (1H e 13C) della molecola proscalina:

Fonte: Punto Focale Olandese.
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  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid vengono riportate delle informazioni sulla molecola proscalina relative alla sua sintesi chimica, 
dosi ed effetti correlati alla sua assunzione. Le dosi consigliato sono di 30-60 mg, con durata degli effetti 
di 8-12 ore. Viene riportato un aumento dei seni s dosi di 30 mg (“sensi molto acuti”) e una sensazione 
di rilassamento. A 35 mg sono comparsi irrequietezza e tremore durante le prime due ore, seguiti da 
sonnolenza (http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal140.shtml, ultimo accesso 9 agosto 
2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.molport.com/buy-chemicals/moleculelink/2-3-
5-dimethoxy-4-propoxyphenyl-ethan-1-amine/1784793 e http://www.slyplants.com/buy-proscaline/ (ultimo 
accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

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

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, Proscaline, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Proscaline, 2013.
• Pub Chem database.
• Punto Focale Olandese.
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