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 4-Acetossi-N,N-dialliltriptamina 
(4-AcO-DALT)

  Nome
4-acetossi-N,N-dialliltriptamina; (4-acetoxy-N,N-diallyltryptamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H22N2O2

  Numero CAS
Non disponibile

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

  Altri nomi
4-acetoxy-N,N-diallyltryptamine; 4-AcO-DALT

  Peso molecolare
298.381 g/mol

  Aspetto
Polvere di colore bianco
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 4-AcO-DALT:

La 4-AcO-DALT è una triptamina, strutturalmente correlata alla DALT e 5-MeO-DALT.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DALT. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

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

  Effetti

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

  Metabolismo

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

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa in GC-MS della molecola 4-AcO-DALT:    

Fonte: Punto Focale Finlandese.



1295

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Punto Focale Finlandese.

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in LC-MS della molecola 4-AcO-DALT:

  Informazioni da Internet

Le informazioni sulla molecola 4-AcO-DALT sono scarse. Chimicamente rappresenta il derivato acetilato 
della molecola 4-OH-DALT. Gli utenti dei forum dei consumatori di droghe, riportano l’assunzione di dosi che 
vanno da 15 a 30 mg e descrivono effetti simili a quelli dei funghi allucinogeni o a quelli di 4-AcO-DMT, anche 
se di minor durata (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=4-AcO-DALT, ultimo accesso 30 
agosto 2013).
Sul sito Erowid vengono riportati gli effetti correlati all’assunzione di 4-AcO-DALT. In particolare, 35mg di 



1296

4-ACO-DALT e una piccola quantità di acido citrico, sono stati sciolti in una soluzione salina. Gli effetti hanno 
avuto la durata di un’ora e vengono riportati come simili a quelli correlati all’assunzione di funghi. Dopo 1 ora 
e mezza l’utente riferisce di aver assunto per via i.v. 15-20 mg di sostanza. Gli effetti ottenuti sono stati mentali 
e visivi, accompagnati da una leggera tosse e conati di vomito  (http://www.erowid.org/experiences/exp.
php?ID=90162; ultimo accesso 30 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://buybestrc.
com/62-4-aco-dalt?orderby=name&orderway=desc (ultimo accesso 30 agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato 
legale della molecola nei vari Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DALT. 2012.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DALT. 2012.
• Punto Focale Finlandese.


