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 2C-G  

  Nome
2C-G 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19NO2

  Numero CAS
207740-18-9
  

  Nome IUPAC
2-(2,5-dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)ethanamine

  Altri nomi
2,5-dimethoxy-3,4-dimethyl-benzeneethanamine; 3,4-dimethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine       

 
  Peso molecolare
209.285 g/mol    

  Aspetto
Polvere argentea, rosa pallido
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-G:

La molecola è una 2-fenetilammina che appartiene alla famiglia delle cosiddette 2C, fenetilamine 2,5-dimetossi 
sostituite. 
EMCDDA, EDND database, 2C-G. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-G risulta solubile a circa 30 mg/ml in 
etanolo e circa 20 mg/ml in DMF e in DMSO. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14064;jsessionid=37B86BCEECFAD45B787693AFDF516C3B; 
https://www.caymanchem.com/pdfs/14064.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 2C-G.

In letteratura sono stati tuttavia pubblicati alcuni studi sull’attività in vitro di analoghi strutturali della 2C-G, 
in particolare rispetto all’attività sui recettori 5-HT (sottotipo 2A e 2C). I dati disponibili mostrano come le 
fenetilammine presentino un’affinità per i recettori 5-HT2A analogamente alle fenilisopropilammine, ma con 
un’efficacia inferiore rispetto ai loro analoghi metilati. I risultati mostrano inoltre che piccole variazioni nella 
struttura chimica di un ligando possono comportare differenze significative nel profilo della trasmissione del 
segnale a livello cellulare. 
a) Moya P. R., Berg K. A., Gutiérrez-Hernandez M. A., Sáez-Briones P., Reyes-Parada M., Cassels B. K., Clarke W.P. Functional selectivity 
of hallucinogenic phenethylamine and phenylisopropylamine derivatives at human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2A and 5-HT2C receptors. J 
Pharmacol Exp Ther. 2007;321(3):1054-61. Epub 2007 Mar 2. 
b) Acuña-Castillo C., Villalobos C., Moya P. R., Sáez P., Cassels B. K., Huidobro-Toro J. P. Differences in potency and efficacy of a series of 
phenylisopropylamine/phenylethylamine pairs at 5-HT(2A) and 5-HT(2C) receptors. Br J Pharmacol. 2002;136(4):510-9.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 2C-G.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2C-G.

  Caratterizzazione analitica

La molecola 2C-G è stata riscontrata in reperti sequestrati dalle forze dell’ordine polacche. Di seguito vengono 
riportati gli spettri ottenuti con: GC-EI/MS prima e dopo derivatizzazione con TFAA; LC-ESI/QTOFMS e IR.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS della 2C-G:   

Fonte: Punto Focale Francese.  

Fonte: Institute of Forensic Research, Krakow, Poland, attraverso il Punto Focale Polacco.

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS della 2C-G, dopo derivatizzazione con TFAA: 



1102

Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola 2C-G:

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in LC-ESI/QTOFMS in a) MS mode (Frag = 200 V); b) MS/MS 
mode (Frag = 200 , CE = 15 eV):

Fonte: Institute of Forensic Research, Krakow, Poland, attraverso il Punto Focale Polacco.

Fonte: Institute of Forensic Research, Krakow, Poland, attraverso il Punto Focale Polacco.
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  Informazioni da Internet

Da informazioni disponibili attraverso ricerche internet sulla molecola 2C-G, emerge che gli effetti prodotti 
dalla molecola dopo assunzione di una dose per via sottocutanea e una seconda dose per via intramuscolare 
(dosaggi usati circa 4 mg per ogni assunzione) sono risultati essere: pesantezza del corpo e innalzamento 
della temperatura corporea per una durata degli effetti di circa 11-12 ore (http://www.bluelight.ru/vb/
threads/620926-2C-G-experienced-but-not-with-this-one-Bodyload-from-Hell; ultimo accesso 29 agosto 
2013). 
Sul sito Erowid vengono riportate informazioni provenienti dalla pubblicazione Pihkal, sulla molecola 2C-G. 
Oltre alla descrizione della sintesi della molecola, tra le informazioni vengono riportate dosi di assunzione 
pari a 20-35 mg e durata degli effetti per 18-30 ore (http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/
pihkal027.shtml; ultimo accesso 29 agosto 2013).
Discussioni sulla molecola 2C-G sono riportate anche in altri forum di consumatori (http://www.drugs-forum.
com/forum/showthread.php?t=8985; http://www.bluelight.ru/vb/threads/385091-The-Big-amp-Dandy-2C-
G-X-Thread; ultimo accesso 29 agosto 2013). 

  Stato legale

La molecola 2C-G non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola in altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 2C-G. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 2C-G. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14064;jsessionid=37B86BCEECFAD45B787693AFDF516C3B; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/14064.pdf
• Moya P. R., Berg K. A., Gutiérrez-Hernandez M. A., Sáez-Briones P., Reyes-Parada M., Cassels B. K., Clarke W.P. Functional 
 selectivity of hallucinogenic phenethylamine and phenylisopropylamine derivatives at human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2A 
 and 5-HT2C receptors. J Pharmacol Exp Ther. 2007;321(3):1054-61. Epub 2007 Mar 2. 
• Acuña-Castillo C., Villalobos C., Moya P. R., Sáez P., Cassels B. K., Huidobro-Toro J. P. Differences in potency and efficacy of a 
 series of phenylisopropylamine/phenylethylamine pairs at 5-HT(2A) and 5-HT(2C) receptors. Br J Pharmacol. 2002;136(4):510-9.
• Institute of Forensic Research, Krakow, Poland, attraverso il Punto Focale Polacco.
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