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Nome

Ignoto

Peso

21.1 mg

Lung. x Larg.

8.9 x 8 mm

Colore

bianco, nero, blu

Principi attivi

25C-NBOMe 438.2 µg, 25B-NBOMe 691.1 µg

Analisi

Zurigo, Settembre 2015

Valutazione del rischio
Questo cartone non contiene LSD, ma 25B-NBOMe*HCl e 25C-NBOMe*HCl! Le due sostanze sono collegate a diversi
decessi in Europa. Si tratta di sostanze particolarmente pericolose in quanto la loro captazione e il loro catabolismo
variano notevolmente da persona a persona. Entrambe le sostanze agiscono in modo diretto e l’inizio degli effetti è
rapido se assorbite attraverso le mucose. Se le sostanze sono assunte per via orale, l’effetto è invece più debole
e ritardato. Si potrebbe essere quindi tentati di aumentare il dosaggio. Il consumo improprio di queste sostanze è molto
pericoloso in quanto gli effetti sono molto intensi e il rischio di disturbi circolatori potenzialmente letali è elevato. In
ragione della difficoltà legate alle modalità di assunzione e il potenziale di rischio, il consumo di queste sostanze è
sconsigliato.
25C-NBOMe - informazioni
Informazioni generali: 25C-NBOMe*HCl appartiene alla famiglia delle fenetilamine ed è considerata una sostanza
molto potente. Dosaggio: fino a 0.5 mg, dosi superiori a 0.5 mg sono considerate molto forti..
Effetti: Il 25C-NBOMe ha i tipici effetti dei trip di fenetilamine: intensificazione delle percezioni, intense sensazioni a
livello gastrointestinale e forte sensibilità al tatto. Effetti visivi sono possibili, ma sono meno evidenti rispetto
all’LSD. Secondo i consumatori gli effetti del 25C-NBOMe*HCl cambiano di volta in volta e non sono prevedibili
anche se si mantiene il medesimo dosaggio. Il consumo non riduce l’appetito, provoca invece bocca secca,
sensazioni strane in bocca (gusto) e si differenza in modo significativo da LSD, DOI, 2C-B e 2C-I. Se assunto a livello
sublinguale, gli effetti appaiono dopo circa 15-120 min. (!), per inalazione, dopo 5 -60 min. (!). Durata degli effetti:
sublinguale, 6-10 ore (!), per inalazione, 4-6 ore.
Effetti collaterali: Il consumo di 25C-NBOMe provoca una costrizione vascolare periferica che dovrebbe essere trattata
a livello clinico. Tra i sintomi si possono elencare dita fredde, labbra blu, intorpidimento degli arti. Senza trattamento
medico, il torpore negli arti periferici può essere percepito fino ad una settimana dopo il consumo. Il consumo può
inoltre provocare gonfiore alle mani, ai piedi e al viso. A causa dei rischi legati alla modalità di assunzione, bisogna
evitare di assumere più dosi di 25C-NBOMe.

25B-NBOMe - informazioni
Informazioni generali: Il 25B-NBOMe*HCl fa parte della famiglia delle fenetilamine. Dose: 0.7 mg. Da 0.7 mg a 0.8 mg
sono considerate molto forti.
Effetti: Il 25B-NBOMe ha i tipici effetti dei trip di fenetilamine: intensificazione delle percezioni, intense sensazioni a
livello gastrointestinale e forte sensibilità al tatto. Effetti visivi sono possibili, ma sono meno evidenti rispetto
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all’LSD. Secondo i consumatori gli effetti del 25B-NBOMe*HCl cambiano di volta in volta e non sono prevedibili
anche se si mantiene il medesimo dosaggio. Il consumo non riduce l’appetito, provoca invece bocca secca,
sensazioni strane in bocca (gusto) e si differenza in modo significativo da LSD, DOI, 2C-B e 2C-I. Se assunto a livello
sublinguale, gli effetti appaiono dopo circa 15-120 min. (!), per inalazione, dopo 5 -60 min. (!). Durata degli effetti:
sublinguale, 6-10 ore (!), per inalazione, 4-6 ore.
Effetti collaterali: Il consumo di 25B-NBOMe provoca una costrizione vascolare periferica che dovrebbe essere trattata
a livello clinico. Tra i sintomi si possono elencare dita fredde, labbra blu, intorpidimento degli arti. Senza trattamento
medico, il torpore negli arti periferici può essere percepito fino ad una settimana dopo il consumo. Il consumo può
inoltre provocare gonfiore alle mani, ai piedi e al viso. A causa dei rischi legati alla modalità di assunzione, bisogna
evitare di assumere più dosi di 25B-NBOMe.

Raccomandazioni di Safer Use
• Se non hai la possibilità di far analizzare le sostanze che ti appresti a consumare, inizia con ½ cartone, aspetta 2
ore per la salita degli effetti in modo da aver un miglior controllo degli effetti.
• Sapore amaro rispetto all’LSD.
• A causa delle specificità farmacocinetiche, non bisognerebbe mai assumere più dosi nella medesima occasione.
• Ricordati di bere bibite analcoliche, di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e che, prima o poi, ogni party
arriva alla fine!

