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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 1-Etinil-1-cicloesanolo (ECX)

  Nome
1-Etinil-1-cicloesanolo; (1-Ethynyl-1-cyclohexanol) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C8H12O

  Numero CAS
78-27-3

  Nome IUPAC
1-ethynylcyclohexan-1-ol

  Altri nomi
1-ethynylcyclohexanol, (1-hydroxycyclohexyl)ethyne; cyclohexyl ethynyl carbinol; 1-ethynyl-1-hydroxycyclohex-
ane, ECX.

  Peso molecolare
124.180 g/mol

  Aspetto
Solido di colore bianco spento 

CH
OH
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 1-etinil-1-cicloesanolo (ECX):

La molecola 1-etinil-cicloesanolo è un precursore ma anche un metabolita dell’etinamato 
(1-etinilcicloesanolcarbamato, ethinamate). L’etinamato è il carbammato corrispondente dell’ECX. E’ un 
prodotto con lievi proprietà sedative e ipnotiche a breve durata d'azione, utilizzato in passato per il trattamento 
dell'insonnia. L’etinamato è sotto controllo a livello internazionale (Tabella IV Convenzione UN del 1971). 
EMCDDA, EDND database, 1-Ethynyl-cyclohexanol (ECX). 2012.

La molecola ECX viene venduta da vari rivenditori ufficiali di reagenti chimici quale intermedio di sintesi.
Nella scheda di sicurezza della molecola ECX fornita da un rivenditore di prodotti chimici viene riportato 
tra le frasi di Rischio e Sicurezza che la molecola è nociva a contatto con la pelle e per ingestione, e che va 
manipolata usando indumenti protettivi e guanti adatti.
MSDS, 1-Etinil-1-cicloesanolo http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&productNum-
ber=E51406&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fe51406%-
3Flang%3Dit

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni in merito alla farmacologia e tossicologia della molecola ECX. 

  Effetti

Dai forum in Internet gli utenti e i rivenditori riportano la vendita e l’utilizzo per i suoi effetti psicoattivi.
EMCDDA, EDND database, 1-Ethynyl-cyclohexanol (ECX). 2012.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola ECX.

  Caratterizzazione analitica

Il Punto Focale del Regno Unito riporta i risultati delle analisi condotte in GC-MS sugli estratti in metanolo e 
in etere da soluzione basica di un campione di sostanza solida risultato contenere la molecola ECX. 
E’ stato osservato un picco largo con match di libreria (NIST02, match di qualità superiore a 90) all’ECX. 
Ogni estratto ha dato anche un picco (molto piccolo) che dava per match di qualità in libreria NIST02, il 
cicloesanone. Non sono stati usati standard analitici. L’analisi di un estratto in esano/trietilamina/MBTFA ha 
dato esito negativo. Inoltre il campione al test di Marquis ha dato un colore viola tendente all’arancione, 
mentre con DMAB non è stato riscontrato nessun cambiamento di colore.
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Di seguito si riporta il cromatogramma ottenuto in GC-MS e lo spettro di massa della molecola 1-etinil-1-
cicloesanolo (ECX):

Fonte: Punto Focale del Regno Unito.
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Fonte: Punto Focale del Regno Unito.

  Informazioni da Internet

Sui forum di consumatori di droghe l’ECX viene descritto come analogo dell’etanolo ma più potente. 
Significativamente più potente del 2-metil-2-butanolo. Viene riportata assunzione di dose orale pari a  0,5-
1g, mentre in un  altro forum si riportano dosi fino a 2 grammi (http://www.legalhighguides.com/viewtopic.
php?p=153696&sid=1b944d8481fde8a1219c408fb4589a82, http://www.bluelight.ru/vb/threads/283141-1-
ethynylcyclohexanol-(cns-depressant), ultimo accesso 11 maggio 2012).

  Stato legale

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

La molecola non risulta essere posta sotto controllo nel Regno Unito. Non si hanno informazioni sullo stato 
legale della molecola negli altri Paesi europei. 
EMCDDA, EDND database, 1-Ethynyl-1-cyclohexanol (ECX). 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 1-Ethynyl-1-cyclohexanol (ECX). 2013.
• Pub Chem database.
• MSDS,1-Etinil-1-cicloesanolo http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&
 productNumber=E51406&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2F
 product%2Faldrich%2Fe51406%3Flang%3Dit
• Punto Focale del Regno Unito.


