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Perché il testosterone enantato è lo steroide numero 1

per aumentare la massa muscolare magra?

Il testosterone enantato è uno degli steroidi anabolizzanti più popolari tra gli atleti di tutto il mondo.
L'amore per questo farmaco è dovuto ai seguenti motivi:

● Quasi sempre, quando si parla delle prestazioni del testosterone e di tutti gli steroidi
anabolizzanti in generale, l'argomento si riduce a paragonare qualsiasi farmaco agli effetti
positivi del testosterone enantato. Un confronto di questo tipo fornisce il quadro più chiaro
dei pro e dei contro degli effetti di un particolare anabolizzante.

● I testosteroidi in generale, e il testosterone enantato in particolare, sono gli steroidi più
studiati e ripetutamente testati.

● Il testosterone è alla base di qualsiasi corso, sia che si tratti di un corso per principianti "iron
sport", sia che si tratti di un atleta con molti anni di esperienza.

Istruzioni e descrizione Testosterone Enantato

Il testosterone enantato è uno steroide iniettabile, sciolto in olio e benzoato di benzile con l'aggiunta
di una piccola quantità (di solito il 2,5%) di alcol benzilico. L'estere favorisce una lenta dissoluzione
nel sangue. La quantità massima entra in circolo nei primi tre giorni, poi diminuisce gradualmente
nell'arco di circa due settimane.

Caratteristiche del farmaco

Il profilo steroideo è simile a quello di altri esteri del testosterone: indice androgenico - 100; indice
anabolico - 100; attività estrogenica - moderatamente alta; attività progestativa - bassa.

Dopo la sua introduzione nella pratica medica, il testosterone enantato è entrato rapidamente nelle
palestre ed è stato utilizzato dagli atleti come preparazione per la crescita muscolare, il progresso
della forza fisica e il miglioramento delle condizioni generali e della "qualità della vita" dell'atleta. È

https://anabolizzanti-naturali.it/categoria/iniezione-di-steroidi/testosterone/testosterone-enantato/


possibile ottenere maggiori informazioni sul testosterone enantato seguendo questo link:
https://italiafarmaci.com/categorie/iniezione-di-steroidi/testosterone/testosterone-enantato/

Il vantaggio indiscusso del testosterone enantato è rappresentato dalle sue forti proprietà androgene
e anabolizzanti, il che significa che gli atleti che lo assumono guadagnano massa muscolare e forza
in tempi molto brevi. L'accumulo e la ritenzione di elettroliti e acqua vanno di pari passo con la forza.
Il numero di globuli rossi aumenta e questo fornisce ai muscoli più ossigeno per sintetizzare le
proteine, il materiale di base per la costruzione di innumerevoli fibre muscolari.

I sollevatori di pesi sanno che l'aumento della quantità di testosterone esogeno nel corpo aumenta la
forza in parallelo. Le loro dosi di testosterone enantato arrivano fino a 1 g al giorno. In confronto, il
nostro corpo produce fino a 50 mg di testosterone alla settimana.

Il testosterone aiuta anche chi ha problemi alle articolazioni, chi lamenta dolori e scricchiolii alle
spalle e ai gomiti e chi ha i dischi della colonna vertebrale usurati a causa dell'accumulo di acqua.

Additional resources:

● For further advice and information staff may contact the Media Publiction Advisory
Service by email on media@admin.ox.ac.uk or telephone 01865 (2)80459, or see our
student and staff web pages.
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