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 (1-(1-metilazepan-2-il)-1H-indol-3-iyl)
(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone 
(AB-005 isomero azepanico)
  Nome
(1-(1-metilazepan-2-il)-1H-indol-3-iyl)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone; (1-(1-methylazepan-2-yl)-1H-
indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C23H32N2O

  Numero CAS
Non disponibile

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

  Altri nomi
AB-005 isomero azepanico

  Peso molecolare
352.515 g/mol 

  Aspetto
Individuato in materiale erbaceo; solido cristallino
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola AB-005 isomero azepanico:

La molecola è una variante della molecola AB-005 dalla quale si differenzia per la presenza di un gruppo 
azepanico al posto del gruppo metilpiperidinico.  
EMCDDA, EDND database, AB-005 azepan isomer. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AB-005 isomero azepanico risulta solubile 
ad una concentrazione di circa 1,3 mg/ml e di circa 10 mg/ml rispettivamente in etanolo e in DMF. Vengono 
inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 218, 247, 304 nm. Viene riportato che le 
caratteristiche tossicologiche della molecola non sono state determinate e che il prodotto è destinato alla 
ricerca e ad applicazioni forensi.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11877; https://www.caymanchem.com/pdfs/11877.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola AB-005 isomero azepanico.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AB-005 isomero azepanico.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AB-005 isomero azepanico.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola AB-005 isomero azepanico, 
identificata in una miscela di erbe denominata “Star of Fire” in Germania, insieme alla molecola AB-005:
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Fonte: Punto Focale Tedesco.

  Informazioni da internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola AB-005 isomero azepanico.

  Stato legale

In Italia la molecola AB-005 isomero azepanico non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Norvegia. 
EMCDDA, EDND database, AB-005 azepan isomer. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AB-005 azepan isomer. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11877
• Punto Focale Tedesco
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