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 1-Fenil-1-propanamina  

  Nome
1-fenil-1-propanamina (1-phenyl-1-propanamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H13N

  Numero CAS
2941-20-0 (base libera) / 3082-64-2 (isomero R) / 3789-59-1  (isomero S)
  

  Nome IUPAC
1-phenylpropan-1-amine

  Altri nomi
1-phenyl-propyl-amine; alpha-ethylbenzylamine; a-ethyl-(aR)-Benzenemethanamine; (R)-(+)-1-phenylpropyl-
amine; (S)-(−)-α-ethylbenzylamine

 
  Peso molecolare
135.206 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

NH2

CH3
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’1-fenil-1-propanamina:

La 1-fenil-1-propanamina è un isomero strutturale della beta-metil-fenetilamina (β-Me-PEA). Non è noto se 
questa molecola è psicoattiva: essa può essere trovata come impurezza dell’amfetamina quando sintetizzata 
a partire dal fenil-1-propanone.
EMCDDA, EDND database, 1-phenyl-1-propanamine. 2013.

Nella scheda di sicurezza (MSDS) della molecola (sia del racemo che dell’isomero R) prodotta da un 
rivenditore di reagenti chimici, viene riportato che la molecola può essere nociva se inalata. E’ nociva per 
ingestione o assorbimento attraverso la pelle. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Il materiale 
è estremamente dannoso per le mucose e le vie respiratorie superiori nonché per gli occhi e la cute. I 
principali segni e sintomi di esposizione sono tosse, mancanza di respiro, mal di testa, nausea, vomito. Viene 
infine riportato che le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche della molecola non sono state studiate 
estensivamente.
Material Safety Data Sheet. SigmaAldrich. α-Ethylbenzylamine; http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/3082-64-2_Sigma-Aldrich.pdf;  
http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/2941-20-0_Sigma-Aldrich.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

In esperimenti su modello animale (guinea pig) è stata definita una LDLo (dose  minima - letal dose low) 
pari a 300 mg/kg dopo somministrazione orale, 50 mg/kg (somministrazione parenterale) e 160 mg/
kg (somministrazione sottocutanea). Gli effetti comportamentali osservati in tutti e tre i casi sono stati di 
eccitazione, tremore, convulsioni.
Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de Ses Filiales. Vol. 128, Pg. 680, 1938. Da Toxnet, Benzylamine, alpha-ethyl- RN: 
2941-20-0.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 1-fenil-1-propanamina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola1-fenil-1-propanamina
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro con i dati GC-MS, fornito dall’Istituto Forense della Bulgaria:

Lo spettro di massa della 1-fenil-1-propanamina viene riportato in uno studio del 1995 il quale descrive la 
sintesi di amfetamine e composti correlati a partire da diverse arilpropani. Le reazioni sono state monitorate 
con gas-cromatografia accoppiata a spettrometria di massa e cromatografia liquida. Il trattamento di 
allilbenzene con acetonitrile e acido solforico produce una miscela di 1-fenil-2-acetamidopropano e 1-fenil-1-
acetamidopropano. L’idrolisi di questa miscela dà la propanamina corrispondente e la 1-fenil-1-propanamina. 

Di seguito viene riportato lo spettro MS delle due fenilpropanamine isomeriche ottenute dalla reazione 
(reazione di Ritter):

Fonte: Bulgarian Forensic Institute.
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Noggle FT, Clark CR, DeRuiter J (1995) GC-MS and LC of Addition Products Formed from the Reaction of Allylbenzene and Related Arylpropenes 
with Acetonitrile and Sulfuric Acid. Journal of Chromatographic Science 33(5), pp. 256-262, gentilmente reso disponibile da Istvan Ujvary.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 1-fenil-1-propanammina.

  Stato legale

La molecola 1-fenil-1-propanammina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e Portogallo. La molecola non risulta essere posta 
sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, 1-phenyl-1-propanamine. 2013.
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