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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 N-benzil-1-feniletilamina  

  Nome
N-benzil-1-feniletilamina; (N-benzyl-1-phenylethylamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H17N

  Numero CAS
17480-69-2  (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine / 38235-77-7 (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine

  Nome IUPAC
N-benzyl-1-phenyl-ethanamine

  Altri nomi
Alpha-methyl-N-(phenylmethyl)-benzenemethanamine;N-Benzyl-1-phenylethanamine; N-Benzyl-alpha-
methylbenzylamine; benzyl(1-phenylethyl)amine; N-benzyl-N-(1-phenylethyl)amine.

 
  Peso molecolare
211.302 g/mol   

  Aspetto
Compresse 

N
H



1052

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su N-benzil-1-feniletilamina:

N-benzil-1-feniletilamina è un alcaloide presente in natura; si può riscontrare nella pianta di acacia.
EMCDDA, EDND database, N-benzyl-1- phenethylamine. 2013.

L’enantiomero R della N-benzil-1-feniletilamina è una ammina chirale utilizzata per la deprotonazione 
enantioselettiva.
Bunn, B.J. Simpkins, N.S. J. Org. Chem. 58, 533, (1993); Simpkins, N.S. et al. Tetrahedron Lett. 36, 1545, (1995); Schmalz, H.-G. Schellhaas, K. 
Tetrahedron Lett. 36, 5515, (1995); Price, D. Simpkins, N.S. Tetrahedron Lett. 36, 6135, (1995); FT-IR 2 (2), 2147:B / Structure Index 1, 228:B:8

L’N-benzil-1-feniletilamina viene commercializzata da diversi rivenditori di prodotti chimici. Nella scheda di 
sicurezza di uno dei rivenditori, la Sigma-Aldrich, il prodotto (sia l’isomero R che l’S) viene etichettato come 
irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi e di lavare 
abbondantemente con acqua in caso di contatto con gli occhi, 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/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&productNumber=726915&brand=ALDRICH&Pa
geToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F726915%3Flang%3Dit

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e la tossicologia della molecola N-benzil-1-fenetilammina

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N-benzil-1-fenetilammina

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola N-benzil-1-fenetilammina

  Caratterizzazione analitica

L’articolo riporta un metodo in HPLC per la separazione enantiomerica dell’ N-benzil-1-feniletilamina e di 
quattro amminoalcol, utilizzando una fase stazionaria derivatizzata con due polisaccaridi (polysaccharide-
derived chiral stationary phases, CSPs) e diverse fasi mobili, quali n-esano/2-propanolo in condizioni 
acide (aggiunta di TFA) o basiche (aggiunta di DEA). I composti sono stati separati senza richiedere la loro 
derivatizzazione.
Caccamese S, Bianca S, Carter GT. Direct high-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of an aromatic amine and 
four aminoalcohols using polysaccharide chiral stationary phases and acidic additive. Chirality. 2007 Aug;19(8):647-53.

L’articolo riporta un metodo per l’identificazione nel siero, dopo estrazione in fase solida, di amfetamine, 
metamfetamine e diverse droghe sintetiche (MDA, MDEA etc.) inclusa la benzil-1-fenietilamina. Gli estratti 
sono stati esaminati per cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata a spettrometria di massa a 
ionizzazione chimica a pressione atmosferica (LC-APCI-MS). Le sostanze sono state separate su colonne 
ODS in acetonitrile/tampone ammonio formiato 50 mM (pH 3.0) (25:75) come fase mobile. Gli spettri di 
massa sono stati registrati in modalità di acquisizione in scansione continua. L’LC-APCI-MS ha permesso una 
identificazione univoca delle diverse molecole.  
Bogusz MJ, Krüger KD, Maier RD. Analysis of underivatized amphetamines and related phenethylamines with high-performance liquid 
chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.  J Anal Toxicol. 2000 Mar;24(2):77-84.
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola N-benzil-1-fenetilammina

  Stato legale

La molecola N-benzil-1-fenetilammina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e in Portogallo. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Lituania e nel Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, N-benzyl-1- phenethylamine. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, N-benzyl-1- phenethylamine. 2013.
• Pub Med e Pub Chem database.
• Bunn, B.J. Simpkins, N.S. J. Org. Chem. 58, 533, (1993); Simpkins, N.S. et al. Tetrahedron Lett. 36, 1545, (1995); Schmalz, H.-G. 
 Schellhaas, K. Tetrahedron Lett. 36, 5515, (1995); Price, D. Simpkins, N.S. Tetrahedron Lett. 36, 6135, (1995); FT-IR 2 (2), 2147:B / 
 Structure Index 1, 228:B:8
• http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&productNumber=726915&brand
 =ALDRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F726915%3Flang
 %3Dit
• Caccamese S, Bianca S, Carter GT. Direct high-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of an aromatic 
 amine and four aminoalcohols using polysaccharide chiral stationary phases and acidic additive. Chirality. 2007 Aug;19(8):647-53.
• Bogusz MJ, Krüger KD, Maier RD. Analysis of underivatized amphetamines and related phenethylamines with high-performance 
 liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.  J Anal Toxicol. 2000 Mar;24(2):77-84.

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).
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