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 RH-34

  Nome
RH-34

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H19N3O3

  Numero CAS
1028307-48-3

  Nome IUPAC
3-[2-[(2-methoxyphenyl)methylamino]ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione

  Altri nomi
3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione; 3-[2-[[(2-Methoxyphenyl) methyl]amino]
ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione

  Peso molecolare
325.362 g/mol 

  Aspetto
Polvere Bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola  RH-34:

La molecola RH-34 è una chinazolina, a struttura N-2-metossibenzilica (-NBOMe). Mediante studi com-
putazionali è stato ipotizzato che la molecola possa essere un agonista potente e selettivo per il recettore 
della serotonina 5-HT2A.
EMCDDA, EDND database, RH-34, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola RH-34 è stata valutata in uno studio teorico sull’interazione di agonisti parziali con il recettore 
5-HT2A. Nello studio per la molecola viene riportata una pEC50 pari a 6.58 ± 0.06 e un’efficacia Emax [%] 
pari a 49 ± 4, su r5-HT2A.
Silva M. E., Heim R., Strasser A., Elz S., Dove S. Theoretical studies on the interaction of partial agonists with the 5-HT2A receptor. J Comput 
Aided Mol Des. 2011. 25: pp. 51–66. DOI 10.1007/s10822-010-9400-2.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola RH-34.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola RH-34.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola RH-34:
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Fonte: Punto Focale Francese.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum un utente riporta che dopo una prima assunzione della molecola RH-34 (27 mg per 
via orale), gli effetti riscontrati e descritti sono stati: miglioramento dell'umore, piacevole eccitazione senza 
nessun effetto psichedelico. Dopo la seconda assunzione (60 mg per insufflazione) non vengono segnalati 
effetti significativi. L’assunzione di 200 mg per insufflazione (con aggiunta di 70% di etanolo) hanno determi-
nato un aumento della salivazione, lieve tensione intorno alla mascella
 (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=200378, ultimo accesso 8 agosto 2013). La mole-
cola risulta acquistabile presso i siti http://www.rcsbroker.com/enchanpin/show.asp?id=277 e http://www.re-
chemco.net/rh-34.html; ultimo accesso 8 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola RH-34 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, RH-34, 2013.

  Fonti e database conulstati
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 J Comput Aided Mol Des. 2011. 25: pp. 51–66. DOI 10.1007/s10822-010-9400-2.
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