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 2C-N  

  Nome
2C-N 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H14N2O4

  Numero CAS
261789-00-8
  

  Nome IUPAC
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine

  Altri nomi
2,5-Dimethoxy-4-nitro-benzeneethanamine; 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)ethanamine; 2,5 dimetos-
si-4-nitro-β-phenetilammina; Pikhal #34       

 
  Peso molecolare
226.229 g/mol     

  Aspetto
Polvere gialla; solido cristallino
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-N:

La molecola 2C-N è una fenetilammina sostituita con 2 gruppi metossi in posizione orto e meta e un nitro 
gruppo in posizione para all’anello aromatico. Risulta essere stata sintetizzata e descritta da Alexander Shulgin. 
EMCDDA, EDND database, 2C-N. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-N risulta solubile a circa 13 mg/ml in 
etanolo, a circa 20 mg/ml in DMF e a circa 3 mg/ml in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis (λmax) pari a 220, 275, 361 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni 
acquose del prodotto per più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito 
del fornitore viene riportato che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento 
cutaneo e che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11890; https://www.caymanchem.com/pdfs/11890.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/11890m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Alcuni derivati di tipo fenetilamminico ad attività allucinogena, inclusa la molecola 2C-N, sono stati valutati 
in termini di capacità di attivare le vie di segnalazione della fosfolipasi C (PLC) e della fosfolipasi A2 (PLA2) 
mediate dai recettori 5-HT2A e 5-HT2C, usando un sistema cellulare che consente di misurare le risposte 
PLA2 e PLC simultaneamente sulle stesse cellule. I risultati in vitro indicano per la molecola 2C-N, un valore 
di pEC50=4.78 per il recettore 5-HT2A (PLA2-AA) e pEC50=5.91 e pEC50=5.79 per il recettore 5-HT2C 
(rispettivamente nel test PLA2-AA e PLC-PI). In quest’ultimo test, l’analogo 4-sostituito con il bromo, il 2C-B, 
risulta più potente, con pEC50=6.80 e pEC50=6.52.
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 Jun;321(3):1054-61. Epub 2007 Mar 2.

Uno studio riporta la valutazione dell’attività in vitro sui recettori 5-HT2, di alcune fenetilammine (PEAs, tra 
cui la molecola 2C-N) e di alcune fenilisopropilamine (PIAs, analoghi delle PEAs ma con presenza di metile in 
alfa all’azoto), in quanto la letteratura indica che le PIAs nell’uomo sarebbero dalle 2 alle 10 volte più potenti 
delle corrispondenti PEAs. Gli autori hanno comparato il profilo farmacologico della serie 2,5-dimetossi-4-
(X)-fenilisopropilammina e le corrispondenti feniletilammine, in termini di attività in vitro sui recettori 5-HT2A 
e 5-HT2C (topo).
I dati riportati per la 2C-N indicano mancanza di efficacia a livello dei recettori 5-HT2A (EC50=5908 ± 2286 
nM) e parziale agonismo a livello dei 5-HT2C (EC50 = 504 ± 111 nM). Inoltre 2C-N è risultato essere un 
antagonista competitivo del recettore 5-HT2A e un antagonista non-competitivo per il 5-HT2C.  
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 Jun;136(4):510-9.

  Effetti

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

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2C-N.
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  Caratterizzazione analitica

La molecola 2C-N è stata riscontrata in reperti sequestrati dalle forze dell’ordine polacche. Di seguito vengono 
riportati gli spettri ottenuti con 1H-NMR; GC-EI/MS; GC-EI/MS dopo derivatizzazione con TFAA; spettro FTIR. 
Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS della molecola 2C-N:

Zuba D., Sekuła K., Buczek A. Identification and characterization of 2,5-dimethoxy-4-nitro-b-phenethylamine (2C-N) – A new member of 
2C-series of designer drug. Forensic Sci. Int. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.07.006

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-EI/MS della molecola 2C-N dopo derivatizzazione con 
TFAA e le rappresentazioni delle frammentazioni di massa:
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR della molecola 2C-N:

Di seguito si riporta lo spettro FTIR della molecola 2C-N:

Zuba D., Sekuła K., Buczek A. Identification and characterization of 2,5-dimethoxy-4-nitro-b-phenethylamine (2C-N) – A new member of 
2C-series of designer drug. Forensic Sci. Int. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.07.006
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  Informazioni da Internet

Presso il sito Erowid viene riportata la testimonianza di un consumatore che descrive gli effetti prodotti 
dall’assunzione orale di 140 mg di 2C-N: effetti psichedelici seguiti da una sensazione crescente di malessere 
caratterizzata da visione distorta della realtà, pressione a livello intestinale e grave dissenteria con successiva 
disidratazione (http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=34398; ultimo accesso 18 marzo 2013). Nello 
stesso sito  viene riportato che con dosi pari a 100-150 mg si ottengono effetti di durata pari a 4-6 ore (http://
www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal034.shtml; ultimo accesso 18 marzo 2013).

  Stato legale

La molecola 2C-N non risulta inclusa nella Tabella I 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-N. 2013.
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 selectivity of hallucinogenic phenethylamine and phenylisopropylamine derivatives at human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2A 
 and 5-HT2C receptors. J Pharmacol Exp Ther. 2007 Jun;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 Jun;136(4):510-9.
• Zuba D., Sekuła K., Buczek A. Identification and characterization of 2,5-dimethoxy-4-nitro-b-phenethylamine (2C-N) – A new 
 member of 2C-series of designer drug. Forensic Sci. Int. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.07.006
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