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PRODOTTO CROSTATA DI PERE e CIOCCOLATO_GELO 

COD. EAN 
 
 
 

COD. AZIENDALE CROGELOPERA 

DESCRIZIONE Crostata con pere, gocce di cioccolato fondente, crema di mandorle e mandorle affilate 

IMBALLO 
Imballo primario: pizzo di carta e cartoncino alimentari  

Imballo secondario: cartone alimentare 

FORMA/DIMENSIONE Circolare  - diametro 26 cm 

PESO NETTO 1.200 g (min) 

DURABILITA' 18 mesi 

CONSERVAZIONE Conservare a temperatura non superiore a -15°C  

INGREDIENTI 

pastafrolla (farina di frumento tipo 00, zucchero, burro , burro anidro, uova , agenti 
lievitanti (difosfati, carbonati di sodio, amido di mais) ), crema pasticcera alle mandorle 
34,8% (acqua, semilav. pasta di mandorle (zucchero, mandorle (32%) , acqua, sciroppo di 
zucchero invertito, albume di uovo , alcool etilico, conservante: E202) , semilav. per crema 
pasticcera (zucchero, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte dolce in 
polvere, grasso vegetale (cocco), stabilizzanti: E450, E263, E339; emulsionanti: E472b,E472a 
(palma); sale; sciroppo di glucosio, aromi, coloranti: E160b,E160a, E101) ), pere 15,5%, 
cioccolato fondente in gocce 3,9% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, 
emulsionate: lecitina di soia , aroma naturale) , mandorle 3,9%, gelatina di albicocca (acqua, 
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche; gelificante: pectine; correttore d'acidità: 
acido citrico, citrati di potassio, sodio citrato; conservante: sorbato di potassio; additivi: 
E471,E509 )  
 
Può contenere tracce di: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e 
prodotti a base di soia, Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), Frutta a guscio, 
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, Anidride solforosa e solfiti, Lupini e 
prodotti a base di lupini, Senape e prodotti a base di senape 

NOTA ALLERGENI_STABILIMENTO 
Tutti i nostri prodotti possono contenere anche in tracce i seguenti ingredienti o loro 
derivati: cereali contenenti glutine, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, pesce, crostacei, lupini, aglio. 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Scongelare in frigorifero (a +4°C).per ca.12 ore. Non ricongelare il prodotto una volta 
scongelato. 
Si consiglia di consumare il prodotto a temperatura ambiente 

INFORMAZIONI PER IL 
CONSUMATORE 

La Valdigne Services si riserva il diritto di cambiare gli ingredienti. Si consiglia pertanto al 
consumatore di voler richiedere l’etichetta munita di data di scadenza e lotto al punto 
vendita.  

 
VALORI NUTRIZIONALI: 
 

Valori nutrizionali medi Per 100g AR % * 

Energia  1530 kJ / 365 kcal 18 / 18  
Grassi totali  17 g 24  
di cui Acidi grassi saturi  9 g 45  
Carboidrati  46 g 18  
di cui Zuccheri  28 g 31  
Proteine  5,8 g 12  
Sale  0,12 g 2  

 
 


