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 4-AcO-DPT

  Nome
4-AcO-DPT

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H26N2O2

  Numero CAS
Non Disponibile

  Nome IUPAC
3-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate

  Altri nomi
4-acetoxy-N,N-dipropyltryptamine

  Peso molecolare
302.413 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 4-AcO-DPT:

La molecola 4-AcO-DPT è una triptamina, e rappresenta il derivato 4-acetossi della N,N-dipropiltriptamina 
(DPT). E’ strutturalmente correlata alla 4-acetossi-N,N-dimetiltriptamina (4-AcO-DMT) e alla 4-acetossi-N,N-
diisopropiltriptamina (4-AcO-DIPT), che rappresentano rispettivamente gli analoghi dimetile e diisopropile 
all’atomo di azoto.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DPT. 2013

  Farmacologia e Tossicologia 

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 4-AcO-DPT.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 4-AcO-DPT.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-AcO-DPT.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro LC/MSMS della molecola 4-AcO-DPT, la cui identificazione 
si è basata anche su analisi IR e GC/MS (dati non disponibili):
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Fonte: Punto Focale Finlandese.
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  Informazioni da Internet

Presso un forum di consumatori, viene riportato che per la 4-AcO-DPT si hanno poche informazioni circa gli 
effetti prodotti in seguito al suo consumo. Si riporta inoltre che alcuni utenti ritengono che la molecola possa 
essere inattiva a causa delle catene laterali piuttosto ingombranti (propili e gruppo acetossi) ma che potrebbe 
essere attiva ad alte dosi. Tali ipotesi non hanno ad oggi conferme sperimentali (http://www.drugs-forum.
com/forum/showwiki.php?title=4-AcO-DPT, ultimo accesso 9 agosto 2013). Inoltre, la molecola (come sale 
fumarato) risulta acquistabile presso http://buybestrc.com/4-aco-dpt/287-4-aco-dpt-fumarate-100mg.html; 
ultimo accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 4-AcO-DPT non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei vari Paesi europei.
EMCDDA, EDND. 4-AcO-DPT. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND. 4-AcO-DPT. 2013.
• Punto Focale Finlandese.


