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 Iso-pentedrone 

  Nome
Iso-pentedrone 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H17NO

  Numero CAS
Non disponibile
            

  Nome IUPAC
1-methylamino-1-phenyl-pentan-2-one

  Altri nomi
Non disponibili

  Peso molecolare
191.269 g/mol     

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’iso-pentedrone: 

L’iso-pentedrone è un isomero strutturale del catinone sintetico pentedrone. Analogamente ad altri iso-
catinoni, potrebbe essere un prodotto secondario di sintesi chimica nella reazione tra alfa-alochetone e 
ammina. Inoltre, l’iso-pentedrone è un isomero strutturale del 4-MEC, del 3,4-DMMC e dell’N-etilbufedrone.
EMCDDA, EDND, Iso-pentedrone. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, iso-pentedrone cloridrato risulta solubile a 
circa 20 mg/mL in etanolo e a circa 15 mg/mL in DMF e in DMSO. 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/11563;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11563.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11563m.pdf

  Farmacologia e tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola iso-pentedrone.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola iso-pentedrone.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola iso-pentedrone.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto da tecnica GC-MS e fornito dal Punto Focale Austriaco (è 
stata effettuata anche analisi TOF-MS ad alta risoluzione, dati non riportati):
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Fonte: Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) and Official Medicines Control Laboratory (OMCL), attraverso il Punto Focale 
Austriaco.
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR dell’iso-pentedrone, fornito dal Punto Focale Austriaco:

Fonte: Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) and Official Medicines Control Laboratory (OMCL), attraverso il Punto Focale 
Austriaco.

Fonte: Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) and Official Medicines Control Laboratory (OMCL), attraverso il Punto Focale 
Austriaco.

Di seguito si riporta lo spettro 13C-NMR Punto dell’iso-pentedrone, fornito dal Punto Focale Austriaco:
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La caratterizzazione analitica dell’isopentedrone è descritta in un articolo del 2011, nel quale viene riportata 
insieme alla caratterizzazione del pentedrone.
Westphal F et al., Mass, NMR and IR spectroscopic characterization of pentedrone and pentylone and identification of their isocathinone by-
products, Forensic Sci. Int. (2011), doi:10.1016/j.forsciint.2011.10.045.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola iso-pentedrone.

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Francia, Lituania, Portogallo. Non risulta controllata in 
Irlanda e nel Regno Unito
EMCDDA, EDND, Iso-pentedrone. 2013

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Confezioni di Atomic fever sequestrate in Austria e risultate contenere l’iso-pentedrone (Fonte: Punto Focale Austriaco) (Comunicazione 
OEDT 14, Prot. EWS 185/11 del 13/10/2011).

Figura 2 - Confezioni di YaYo hard sequestrate in Austria e risultate contenere l’iso-pentedrone (Fonte: Punto Focale Austriaco) (Comunicazione 
OEDT 14, Prot. EWS 185/11 del 13/10/2011).
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