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 N,N-Dimetilfenetilamina  

  Nome
N,N-dimetilfenetilamina; (N,N-dimethylphenethylamine)  

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H15N

  Numero CAS
1126-71-2 / 10275-21-5 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
N,N-dimethyl-2-phenylethanamine

  Altri nomi
N,N-Dmpea; Dimethylaminoethylbenzene; Dimethylphenethylamine; N-Phenethyldimethylamine; dimethyl-
Benzeneethanamine; N,N-Dimethylphenylethylamine; N,N-dimethyl-Phenethylamine; N,N-Dimethylbenze-
neethanamine

 
  Peso molecolare
149.238 g/mol   

  Aspetto
Compresse 

N



1056

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su N,N-dimetilfenetilamina:

N,N-dimetilfenetilamina è un alcaloide presente in natura; può riscontrarsi nella pianta di acacia.
EMCDDA, EDND database, N-N-dimethylphenethylamine. 2013.

L’N,N-dimetilfenetilamina viene commercializzata da diversi rivenditori di prodotti chimici. Nella scheda di 
sicurezza di uno dei rivenditori, la Sigma-Aldrich, il prodotto 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/catalog/ProductDetail.do?lang=it&N4=523801|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC

  Farmacologia e Tossicologia

Nel topo si riporta una LD50 (dose letale 50) pari a 200 mg/kg di cloridrato della N,N-dimetilfenetilamina per 
somministrazione intraperitonea.
Tox Net; National Technical Information Service. Vol. AD277-689.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N,N-dimetilfenetilamina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N,N-dimetilfenetilamina.

  Caratterizzazione analitica

Gli autori riportano l’analisi chimica della Acacia rigudula Benth., per identificare attraverso un metodo in GC-
MS, le ammine e gli alcaloidi presenti nelle foglie e nei gambi della pianta (inclusa la N, ,N-dimetilfenetilamina), 
dopo estrazione, in un apparato Soxhlet, con metanolo, seguito da un’estrazione in cloroformio.
Beverly A., Clement.Christina M., Goff T., David A., Forbes. Toxic amines and alkaloids from acacia rigidula. Phytochemistry, Vol. 49. No. 5. Pp. 
1377 1380. 1998

  Informazioni da Internet

Sul sito Dexaprine.org sono disponibili alcune informazioni sulla molecola N,N-dimetilfenetilamina. In 
particolare, viene riportato che la molecola è uno stimolante, omologo delle fenetilammine. La molecola 
determina un aumento della percentuale di norepinefrina e dopamina, determinando un aumento dell’umore 
(http://www.dexaprine.org/ingredients/acacia-rigidula/n-n-dimethylphenethylamine,ultimo accesso 19 
agosto 2013).

  Stato legale

La molecola N,N-dimetilfenetilamina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
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La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Portogallo.
EMCDDA, EDND database, N-N-dimethylphenethylamine. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati
 

• EMCDDA, EDND database, N-N-dimethylphenethylamine. 2013.
• Pub Med e Pub Chem database.
• http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=it&N4=523801|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_
 KEY&F=SPEC
• Tox Net; National Technical Information Service. Vol. AD277-689
• Beverly A., Clement.Christina M., Goff T., David A., Forbes. Toxic amines and alkaloids from acacia rigidula. Phytochemistry, Vol. 
 49. No. 5. Pp. 1377 1380. 1998

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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