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 RCS-4 (C4)
  Nome
RCS-4 (C4)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C20H21NO2

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
(1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone

  Altri nomi
3-(4-methoxybenzoyl)-1-butylindole; 4-methoxyphenyl-(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanone; RCS-4(C4)

  Peso molecolare
307.386 g/mol           

  Aspetto
Identificato in materiale vegetale
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul RCS-4(C4): 

RCS-4(C4) è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei benzoilindoli alla quale appartiene il più 
noto AM-694. RCS-4(C4) è l’omologo con catena C4 del cannabinoide sintetico RCS-4 che invece ha catena C5.
EMCDDA, EDND database, RCS-4(C4). 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, RCS-4(C4) risulta solubile a circa 0,3 mg/mL 
in etanolo e a circa 1 mg/mL in DMF e DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 214, 263 e 320 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 o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10798;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10798.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10798m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola RCS-4(C4).

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola RCS-4(C4).

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola RCS-4(C4).

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto con GC-MS, del prodotto RCS-4(C4):

Kneisel S. et al., Cannabimimetics: Mass spectra and IRATR spectra of new compounds from the years 2009 and 2010, Tiaft Bulletin Volume 41, 
2011, No 1.
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Di seguito si riportano i risultati delle analisi condotte dai LASS Carabinieri di Verona su un campione di miscele 
di erbe denominato “XXX HURRICANE”. Nel prodotto, oltre alla molecola RCS-4 (C4) sono stati riscontrati 
altri cannabinoidi sintetici (RCS-4-isomero orto, JWH-018 e JWH-073) come evidenziato sul cromatogramma:

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, Carabinieri, Verona.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola RCS-4(C4).
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  Stato legale

In Italia la molecola RCS-4(C4) risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo 
strutturale derivante dal 3-(benzoilindolo).
Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Irlanda, Lussemburgo Portogallo e Turchia. Non 
risulta essere posta sotto controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND database, RCS-4(C4). 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, RCS-4(C4). 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10798
• https://www.caymanchem.com/pdfs/10798.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/10798m.pdf
• Kneisel S. et al., Cannabimimetics: Mass spectra and IRATR spectra of new compounds from the years 2009 and 2010, Tiaft 
 Bulletin Volume 41, 2011, No 1.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).

Figura 1: Prodotto venduto come profumatore per ambienti analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona e risultato 
contenere la molecola RCS-4 (C4) (Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri di Verona) (Prot. EWS 191/11 dello 01/12/2011).


