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 Beta-metil-fenetilamina (β-Me-PEA) 

  Nome
Beta-metil-fenetilamina; (Beta-methyl-phenethylamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H13N

  Numero CAS
582-22-9

  Nome IUPAC
2-Phenylpropan-1-amine

  Altri nomi
2-phenylpropylamine; beta-phenylpropylamine; 1-amino-2-phenylpropane; 2-phenyl-1-propanamine,  beta-
methylphenylethylamine; 1-phenyl-1-methyl-2-aminoethane; beta-methylbenzeneethanamine.

 
  Peso molecolare
135.206 g/mol 

  Aspetto
Compresse di colore giallo

N2
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla beta-metil-fenetilamina (β-Me-PEA):

La molecola è uno stimolante appartenente alla famiglia delle fenetilammine. 
EMCDDA, EDND database, β-Me-PEA. 2013.

La beta-metil-fenetilamina (β-Me-PEA) appartiene alla classe delle fenetilammine. Si trova in diverse specie 
di Acacia, in particolare nell’Acacia berlandieri. 
Una pubblicazione riporta l’estrazione di diversi componenti dell’Acacia del Texas del Sud, tra cui la β-Me-
PEA. Circa 10 grammi di pianta sono stati estratti in continuo con metanolo per 12 ore e successivamente in 
cloroformio per altre 12 ore. Ogni estratto è stato concentrato per distillazione frazionata e quindi separato in 
frazioni acide, basiche e neutre. Gli estratti sono stati concentrati e successivamente analizzati per GC-MS.
Chemistry of Acacia's from South Texas. T.D.A. Forbes and B.A. Clement.

La beta-metil-fenetilammina viene commercializzata da diversi rivenditori di prodotti chimici. Nella scheda 
di sicurezza di uno dei rivenditori, la Sigma-Aldrich, viene indicato che il prodotto può provocare ustioni e si 
raccomanda di indossare indumenti protettivi e di lavare abbondantemente con acqua in caso di contatto 
con gli occhi e con la pelle, oltre a consultare un medico. Tali rischi da contatto e misure precauzionali si 
riferiscono alla manipolazione del prodotto in ambito professionale (uso in laboratorio, manipolazione di 
reperti).
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=180076|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC 

  Farmacologia e Tossicologia

Nel ratto si riporta una LD (dose letale) pari a dosi superiori a 3g/kg (3000mg/kg) della sostanza, per som-
ministrazione orale e di una LDLo (Lethal Dose Low, dose minima letale) pari a 150mg/kg per somministra-
zione intraperitonea.
Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 195, Pg. 647, 1940

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola β-Me-PEA.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola β-Me-PEA.
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Fonte: Punto Focale Austriaco.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro di massa della molecola β-Me-PEA:

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola β-Me-PEA

  Stato legale

La molecola β-Me-PEA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta posta sotto controllo in Ungheria. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, β-Me-PEA. 2013
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati
 

• EMCDDA, EDND database, β-Me-PEA. 2013.
• Pub Med database.
• Pub Chem database.
• Chemistry of Acacia’s from South Texas. T.D.A. Forbes and B.A. Clement.
• http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=180076|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_
 PNO|BRAND_KEY&F=SPEC 
• Naunyn-Schmiedeberg’s Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 195, Pg. 647, 1940.
• Punto Focale Austriaco.

Figura 1: Prodotto “Green Stinger” commercializzato come integratore alimentare e acquistabile via Internet, risultato contenere le fenetilammine: 
beta-metil-fenetilammina (β-Me-PEA), N,N-dimetilfenetilammina e N-benzil-1-fenetilammina (Fonte: Punto Focale Norvegese) (Prot. EWS 
88/10 dello 03/03/2010).


