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 N-Etil-1-fenil-butan-2-ammina
(N-etil-PBA)  

  Nome
N-etil-1-fenil-butan-2-ammina; (N-ethyl-1-phenyl-butane-2-amine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19N

  Numero CAS
119486-07-6
  

  Nome IUPAC
N-ethyl-1-phenyl-butane-2-amine

  Altri nomi
N,alpha-diethylphenethylamine; alpha-ethyl-N-ethyl-phenethylamine; N,a-dietyl-benzeneethane-amine; 
N-etil-PBA

 
  Peso molecolare
177.287 g/mol

  Aspetto
Polvere rosa

N
H
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina:

La molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina è un analogo dell’amfetamina, ed è stata identificata all’interno di 
un prodotto da utilizzare in fase di pre-allenamento sportivo e denominato “Craze”. 
EMCDDA, EDND database, N-ethyl-1-phenyl-butane-2-amine, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

In un brevetto sulla sintesi e valutazione biologica di analoghi di tipo fenetilamminico ad azione psicostimolante, 
per la molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina viene riportata una LD50 pari a 195 mg/Kg (ratto, s.c.) e una 
IC50 di inibizione dell’effetto della tiramina sul rilascio di noradrenalina, pari a 1.89 x 10-6 M (test in vitro su 
preparato di arteria polmonare di coniglio). 
Knoll J et al. New psychostimulant agent. WO88/02254. 1988. 

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro di massa della molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina. La molecola è 
stata identificata dal National Laboratory of Forensic Science mediante analisi GC-MS, FT-IR e NMR (dati non 
disponibili):

Fonte: National Laboratory of Forensic Science, Svezia, attraverso il Punto Focale Svedese.
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Fonte: Lee J., Choe S., Choi H., Heo S., Kim E., Kim H., Bang E., Chung H. Identification of N-ethyl-a-ethylphenethylamine in crystalline powder 
seized for suspected drug trafficking: a research chemical or a new designer drug? Forensic Toxicol. 2013. 31: 54–58.

Fonte: Lee J., Choe S., Choi H., Heo S., Kim E., Kim H., Bang E., Chung H. Identification of N-ethyl-a-ethylphenethylamine in crystalline powder 
seized for suspected drug trafficking: a research chemical or a new designer drug? Forensic Toxicol. 2013. 31: 54–58.

Di seguito viene riportato il Total Ion Chromatogram (TIC) e lo spettro ottenuto mediante EI-MS della molecola 
N-etil-α-etilfenetilammina, descritta in un articolo che riporta i risultati di analisi (GC-EI-MS, LC–TOF–MS, 
NMR) di un campione di polvere cristallina sequestrato in Corea del Sud e proveniente via posta, dal Vietnam.  

Ulteriori informazioni strutturali sono state ottenute dall’analisi NMR. Di seguito vengono riportati gli spettri 
NMR e COSY:
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Fonte: Lee J., Choe S., Choi H., Heo S., Kim E., Kim H., Bang E., Chung H. Identification of N-ethyl-a-ethylphenethylamine in crystalline powder 
seized for suspected drug trafficking: a research chemical or a new designer drug? Forensic Toxicol. 2013. 31: 54–58.
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Uno studio ha valutato la cross-reattività a test immunologici per le amfetamine, di una serie di analoghi 
amfetamici, inclusa la N-etil-1-fenil-butan-2-ammina (N-etil-PBA). Le molecole, aggiunte a campioni di urina 
(fino a concentrazioni pari a 1000 ng/ml) sono state valutate mediante test immunologici, confrontando 
diversi kit commerciali per le amfetamine e metamfetamine, e attraverso GC-MS. La N-etil-PBA, come anche 
altri analoghi, ha mostrato cross-reattività con alcuni dei kit immunologici testati. L’analisi GC-MS ha invece 
evidenziato co-eluizione dei prodotti non derivatizzati.
Smith F. P., Kidwell D. A. Isomeric amphetamines - a problem for urinalysis? Forensic Science International. 1991. 50: 153 – 165.

  Informazioni da Internet

Sul sito dell’EMCDDA viene segnalato il link al blog di un chimico organico esperto di sostanze per aumentare 
le prestazioni sportive (Patrick Arnold, http://patrickarnoldblog.com/craziness-over-craze/). In data 4 aprile 
2013, si riporta il caso legato alla vendita di un prodotto da utilizzare in fase di pre-allenamento sportivo e 
denominato “Craze” commercializzato dalla Sport Driven. Il caso descritto risale al febbraio dello stesso anno, 
quando in Australia all’interno del prodotto era stata rilevata la presenza di N-alfa-dietil-benzeneetanamina, 
un analogo della metamfetamina. In un post successivo, l’autore del blog riporta che lo Swedish National Lab 
for Forensic Science nel “Craze”, aveva individuato una molecola chimicamente analoga all’amfetamina. Tali 
analisi erano state effettuate dopo che un soggetto che aveva fatto uso di Craze per due settimane era stato 
ricoverato in ospedale.
a) Arnold, P. (2013a, April 4). Craziness over Craze. patrickarnoldblog.com. Ultimo accesso 16 luglio 2013. http://patrickarnoldblog.com/
craziness-over-craze/; 
b) Arnold, P. (2013b, April 9). More craziness over Craze. patrickarnoldblog.com. Ultimo accesso 16 luglio 2013. http://patrickarnoldblog.com/
more-craziness-over-craze/  Ultimo accesso 16 luglio 2013.

Risulta possibile acquistare il prodotto “Craze” nel quale è stata individuata la molecola N-etil-1-fenil-butan-
2-ammina, attraverso vari siti web (http://www.bodybuilding.com/store/drivensports/craze.html; http://
www.nutraplanet.com/product/driven-sports/craze-238-grams.html; http://www.amazon.com/Driven-
Sports-Craze-Nutrition-Supplement/dp/B00636R9HW; http://www.shotgunsupplements.co.nz/shop/
SHOP+BY+BRAND/Driven+Sports/Driven+Sports+CRAZE+45servings.html, ultimo accesso 11 luglio 2013)

Una nota del 14 dicembre 2012 del Governo Australiano - Autorità antidoping, riporta la squalifica per 
due anni, di un giocatore di Rugby risultato positivo alle sostanze 1-phenylbutan-2-amine e N,alfa-dietil-
benzeneetanamina, in quanto, pur non essendo specificatamente incluse nella lista 2012 delle sostanze proibite 
dalla WADA, quali analoghi amfetaminici rientrano nella Categoria degli stimolanti S6b della stessa lista.
Australian Government - Australian Sports Anti-Doping Authority. Doping Violation. NSW rugby league player Troy Errington banned for two 
years http://www.asada.gov.au/publications/media/media_releases/asada_release_121214_Troy%20Errington_Sydney_Shield.pdf

  Stato legale

La molecola N-etil-1-fenil-butan-2-ammina 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, N-ethyl-1-phenyl-butane-2-amine, 2013.
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