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 2C-C-NBOMe

  Nome
2C-C-NBOMe

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H22ClNO3

  Numero CAS
1227608-02-7

  Nome IUPAC
2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

  Altri nomi
2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine; N-(2-Methoxyben-
zyl)-2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine; 4-chloro-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]- 
benzeneethanamine;  NBOMe-2C-C, 25C-NBOMe, Cimbi-82

 
  Peso molecolare
335.825 g/mol

  Aspetto
Polvere gialla
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su 2C-C-NBOMe: 

La 2C-C-NBOMe è una fenetilamina strutturalmente analoga alla 2C-C e per la quale vengono riportati effetti 
allucinogeni, Viene riportato avere azione agonista sui recettori 5HT2A.  
EMCDDA, EDND database, 2C-C-NBOMe. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-C-NBOMe cloridrato risulta solubile 
a circa 5 mg/mL in etanolo, 3 mg/mL in DMSO e 10 mg/mL in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 205, 295 nm. Viene riportato che la molecola 2C-C-NBOMe presenta 
una solubilità di 0.09 mg/mL in una soluzione 1:10 di DMF:PBS (pH 7.2). 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/9001096; https://www.caymanchem.com/pdfs/9001096.pdf; 
https://www.caymanchem.com/msdss/9001096m.pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

In un test di binding in vitro, la molecola  2C-C-NBOMe ha mostrato alta affinità per il recettore 5HT2A con 
Ki pari a 2,89 ± 1,05 nM e potente agonismo con una EC50 nel test di attivazione del recettore 5HT2A, pari 
a 2,31 ± 0,11 nM.
La molecola è stata usata (insieme a numerosi altri analoghi e dopo marcatura con 11C) come potenziale 
ligando per mappare la distribuzione dei recettori 5-HT2A nel cervello di maiale attraverso l’uso della PET. 
Ettrup A, Hansen M, Santini MA, Paine J, Gillings N,  Palner  M, Lehel S, Herth  MM et al. (2010). Radiosynthesis and in vivo evaluation of a 
series of substituted 11C-phenethylamines as 5-HT2A agonist PET tracers. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 38 (4): 
681–693. doi:10.1007/s00259-010-1686-8.  

  Effetti

In letteratura la molecola 2C-C-NBOMe (25C-NBOMe) viene definite come nuova e potente sostanza 
allucinogena.
Zuba D., Sekuła K., Buczek A. 25C-NBOMe – New potent hallucinogenic substance identified on the drug market. Forensic Science International. 
2013. 227: 7-14. 

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2C-C-NBOMe.

  Caratterizzazione analitica

La molecola 2C-C-NBOMe è stata riscontrata in blotter sequestrati dalle forze dell’ordine italiane nel 2013. 
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Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 2C-C-NBOMe, 
contestualmente alla molecola 25H-NBOMe, ottenuti mediante GC-MS:

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia.
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Di seguito si riporta il cromatogramma UPLC del campione nel quale sono state identificate le molecole 
2C-C-NBOMe e 25H-NBOMe:

Di seguito si riporta lo spettro di massa (TOF) della molecola 2C-C-NBOMe:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

Fonte: Punto Focale Finlandese.  

Di seguito si riporta lo spettro MS-MS (TOF) della molecola 2C-C-NBOMe:

Di seguito si riportano gli spettri di massa ottenuti da analisi GC-MS e LC-MS del prodotto 2C-C-NBOMe 
identificato in una polvere gialla proveniente da un sequestro avvenuto in Finlandia.  
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Fonte: Punto Focale Finlandese.  
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Zuba D., Sekuła K., Buczek A. 25C-NBOMe – New potent hallucinogenic substance identified on the drug market. Forensic Science International. 
2013. 227: 7-14. 

Zuba D., Sekuła K., Buczek A. 25C-NBOMe – New potent hallucinogenic substance identified on the drug market. Forensic Science International. 
2013. 227: 7-14. 

Un recente articolo riporta la caratterizzazione analitica della molecola 2C-C-NBOMe identificata in campioni 
di carta assorbente (blotter), circolanti sul mercato polacco nel 2011 e 2012, attraverso tecniche in GC-EI-MS 
(senza e dopo derivatizzazione con TFAA), LC-ESI-QTOF-MS, FTIR e NMR. I risultati hanno evidenziato come 
lo spettro ottenuto in GC-MS fosse simile a quello di altre molecole appartenenti alla famiglia delle 25-NBOMe 
con picchi a m/z pari a 150, 121 e 91). Il processo di derivatizzazione con TFAA ha permesso di determinare 
la massa molecolare della 2C-C-NBOMe, confermata, successivamente, dall’analisi mediante LC-QTOF-MS. 

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 2C-C-NBOMe ottenuti mediante 
analisi GC-MS:

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 2C-C-NBOMe, dopo derivatizzazione con TFAA, 
ottenuto mediante analisi GC-EI-MS:
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 2C-C-NBOMe, dopo derivatizzazione con TFAA, 
ottenuto mediante analisi GC-EI-MS:

Zuba D., Sekuła K., Buczek A. 25C-NBOMe – New potent hallucinogenic substance identified on the drug market. Forensic Science International. 
2013. 227: 7-14. 

Di seguito si riporta lo spettro FTIR della molecola 2C-C-NBOMe: 
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Zuba D., Sekuła K., Buczek A. 25C-NBOMe – New potent hallucinogenic substance identified on the drug market. Forensic Science International. 
2013. 227: 7-14. 

  Informazioni da Internet

Presso il sito www.erowid.org viene riportato che la serie dei prodotti “NBOMe” risulta disponibile dal 2010 e 
sono scarse le informazioni di uso riportate dai consumatori. Vengono riportati effetti simili a quelli prodotti 
da fenetilammine quali  2C-B, 2C-C e mescalina. Viene riportata una dose d’uso iniziale pari a 50 µg per via 
orale o sublinguale (http://www.erowid.org/chemicals/nbome/nbome_dose.shtml).
Un consumatore descrive le sue esperienze come estremamente positive dopo assunzione di 300-950 µg, 
con effetti caratterizzati da visione di colori intensi e immagini, esperienze che sono state invece caratterizzate 
da sovraeccitazione e numerosi effetti negativi dopo aver insufflato 1,4 mg del prodotto in soluzione acquosa, 
assunto per via nasale utilizzando un contagocce (http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=88985).
In un altro forum vengono riportate le seguenti dosi a seconda della via di assunzione: 1) per insufflazione 
(sciogliendo la sostanza in acqua) dose leggera 50-200 µg (0.05 - 0.2 mg); media 200-350 µg (0.2 - 0.35 
mg); forte 350-700 µg (0.35 - 0.7 mg); molto forte 700 µg -1200 µg (0.7 - 1.2mg); da folli 1200 µg+ (1.2 mg+); 
2) assunzione sublinguale, dose minima 100-250ug; media 250-450ug; forte 450-800; molto forte 800ug+. 
La durata d’azione riportata varia dalle 8 alle 10 ore con comparsa dei sintomi dopo circa un’ora e picco 
massimale degli effetti a 3-4 ore (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=25C-NBOMe). 
Su un sito di informazione neozelandese (http://www.stuff.co.nz/national/health/6562612/Legal-high-may-
contain-illegal-ingredient; ultimo accesso 19 luglio 2013) viene riportata una notizia datata 12 Marzo 2012 in 
merito alla commercializzazione di una nuova sostanza in Nuova Zelanda, chiamata Dime, ed avanzando 
l’ipotesi che potesse contenere molecole appartenenti alla famiglia delle 2C. Il sito TVNZ riferisce di 
un’operazione antidroga condotta ad Hamilton, in Nuova Zelanda, (http://tvnz.co.nz/national-news/new-
legal-lsd-like-drug-under-investigation-4772881; ultimo accesso 19 luglio 2013) in merito al sequestro di una 
nuova droga chiamata Dime. La droga, che causa effetti simile all’LSD e all’ecstasy, viene commercializzata 
online sotto forma di capsule contenenti polvere bianca. Il prodotto è stato importato dalla società “Vonk 
Ltd” dalla Polonia. Alcuni test di laboratorio, commissionati per conto del governo, avrebbero dimostrato 
che il Dime contiene la molecola 25C-NBOMe. La molecola risulta acquistabile presso alcuni siti Internet 
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(http://www.isomerism.org/phenethylamine/120-25c-nbome.html; http://finechems.org/category.php?id_
category=14; http://chinarclab.com/it/10-grams-sample-pack/215-25c-nbome.html; http://www.rcsynchem.
com/e_products/?3-18-1-25C-NBOME.html; http://www.sell2any1.com/Classified/All-For-Sale-Health-
Beauty-Products/Buy-25B-NBOMe-25C-NBOMe-25I-NBOMe-25I-NBOMe/; ultimo accesso 18 luglio 2013).

  Stato legale

La molecola 2C-C-NBOMe non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Portogallo. La molecola è stata posta 
sotto controllo temporaneo (12 mesi) nel Regno Unito a partire dal 10 giugno 2013. Non è noto lo stato legale 
di questa molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 2C-C-NBOMe. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine dei blotter art analizzati dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia e dalla Sezione di Chimica Esplosivi 
ed infiammabili del R.I.S. di Parma, risultati contenere le molecole 2C-C-NBOMe e 25H-NBOMe (Fonte: Legione Carabinieri “Calabria” – 
Comando Provinciale di Vibo Valentia – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo).

Figura 1: Immagine dei blotter sequestrati a Oslo ad ottobre 2012-(Fonte: Punto Focale Norvegese, 2013).
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