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 JWH-307 bromo derivato

  Nome
JWH-307 bromo derivato; (JWH-307 bromine analogue)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H24BrNO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
(5-(2-bromophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

  Altri nomi
Non disponibile

  Peso molecolare
446.381 g/mol

  Aspetto
Identificato in una miscela di erbe

O

N

Br



494

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-307 bromo derivato:

La molecola JWH-307 bromo derivato è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilpirroli. 
È strutturalmente simile al JWH-307, ma a differenza di quest’ultimo, presenta un atomo di bromo in posizione 
orto all’anello fenilico al posto dell’atomo di fluoro. 
EMCDDA, EDND database JWH-307 bromine analogue, 2013

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola JWH-307 bromo derivato. 
La molecola, tuttavia, è strutturalmente simile al JWH-307, un agonista dei recettori cannabinoidi, il quale 
presenta, per il recettore CB1 un valore di Ki  pari a 7.7 nM e per il CB2, un valore di Ki pari a 3.3 nM. 
Huffman J.W., Padgett L.W., Isherwood M.L., Wiley J.L., Martin B.R. 1-Alkyl-2-aryl-4-(1-naphthoyl)pyrroles: New high affinity ligands for the 
cannabinoid CB1 and CB2 receptors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2006. 16: pp 5432-5435.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-307 bromo derivato.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-307 bromo derivato.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in EI-MS per la molecola JWH-307 bromo derivato: 

Fonte: Bundeskriminalamt (BKA), Germania, attraverso il Punto Focale Tedesco.
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola JWH-307 bromo derivato.
 

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-307 bromo derivato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, JWH-307 bromine analogue, 2013.
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