
Dalla linea Go&Fun di Erba Vita una 
formula per sostenere il metabolismo
degli sportivi
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THERMOGENIC FAT

Go&Fun THERMOGENIC FAT di Erba Vita è un integrato-
re utile per sostenere il metabolismo in particolare dei grassi e
degli zuccheri, specialmente se associato a una adeguata attività
fisica. La carnitina infatti favorisce la produzione di energia veico-
lando gli acidi grassi nei mitocondri deputati alla loro utilizzazio-
ne metabolica, mentre il cromo interviene nel mantenimento di
livelli glicemici corretti.
La formulazione ruota intorno a tre elementi principali: acetilcar-
nitina, Clarinol (un particolare concentrato di acido linoleico
coniugato, derivato da olio di cartamo) e cromo picolinato.

La L carnitina è una ammina essenziale per il benessere dell’organismo: gioca,
infatti, un ruolo di fondamentale importanza nel processo di produzione di energia, a
partire dai lipidi ed è attivamente coinvolta nella produzione di energia in forma di
ATP. L’assunzione esogena di carnitina può essere utile in diversi modi: migliora l’effi-
cienza metabolica di utilizzazione delle molecole ad alta energia (lipidi), incrementa la
possibilità di bruciare grassi durante  l’attività fisica, con effetti positivi sulla velocità
con la quale sono bruciati gli zuccheri.

Clarinol è un concentrato di acido linoleico coniugato (CLA), derivato da olio di car-
tamo.
Il CLA è risultato essere, da studi clinici su pazienti con problemi di sovrappeso, un
agente di controllo del peso corporeo, in quanto riduce la massa grassa e aumenta la
massa magra, mantenendo la muscolatura tonica e soda.

Il cromo picolinato è una fonte di cromo, in grado di sensibilizzare i tessuti
all’azione dell’insulina. Il sovrappeso danneggia o comunque riduce la sensibilità
all’insulina e rende più difficile la perdita di peso e il consumo delle calorie. Il cromo
aiuta a controllare l’appetito, soprattutto il desiderio di cibi dolci, aiuta a preservare la
muscolatura nei soggetti sottoposti a dieta ipocalorica, in modo che brucino più gras-
si, con conseguente diminuzione della massa grassa e mantenimento di quella magra.
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