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BOX 6 CROSTATE 
 

• CROSTATA DI ALBICOCCHE GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA, Agenti lievitanti: 
(E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di albicocche 37% (purea di 
albicocche, zucchero, sciroppo di glucosio, gelificanti: pectina e alginato di sodio, corettore di 
acidità: acido citrico e citrato di sodio, conservante: acido sorbico, antiossidante: acido sorbico, 
aromi naturali). 
Può contenere tracce di SOIA, MANDORLE, NOCI, SESAMO 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente e consumare entro pochi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• CROSTATA ALLA FRAGOLA GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA, Agenti lievitanti: 
(E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di fragola 37% (fragole 45%, 
zucchero, agente umidificante sorbitolo, gelificante pectina, acidificante acido citrico, correttori di 
acidità citrati di sodio, stabilizzanti citrati di calcio, conservante sorbato di potassio, aromi 
naturali). 
Può contenere tracce di SOIA, MANDORLE, NOCI, SESAMO 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente e consumare entro pochi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico: kj/kcal 1624,14/338,18 

Grassi: 
di cui saturi:  

14,57 g 
8,65 g 

Carboidrati:  
di cui zuccheri: 

60,81 g 
31,68 g 

Proteine: 3,98 g 

Sale: 0,06 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 
Valore energetico: kj/kcal 1594,75/381,15 

Grassi: 
di cui saturi:  

15,11 g 
8,97 g 

Carboidrati:  
di cui zuccheri: 

57,35 g 
34,85 g 

Proteine: 4,31 g 

Sale: 0,10 g 
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• CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA, Agenti lievitanti: 
(E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di frutti di bosco 37% (45 % 
di frutta (in proporzione variabile: lamponi, mirtilli neri, more, fragole), zucchero, umidificante 
sorbitolo, gelificante pectina, acidificante acido citrico, correttore di acidità citrati di sodio, 
stabilizzanti citrati di calcio, conservante sorbato di potassio). 
Può contenere tracce di SOIA, MANDORLE, NOCI, SESAMO 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente e consumare entro pochi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• CROSTATA AI LAMPONI GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA, agenti lievitanti: 
(E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di lampone 37% (lamponi 
45%, zucchero, umidificante sorbitolo, gelificante pectina, acidificante acido citrico, correttori di 
acidità citrati di sodio, stabilizzanti citrati di calcio, conservante sorbato di potassio.) 
Può contenere tracce di SOIA, MANDORLE, NOCI, SESAMO. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente a consumare entro pochi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico: kj/kcal 1591,16/380,40 

Grassi: 
di cui saturi:  

15,11 g 
8,97 g 

Carboidrati:  
di cui zuccheri: 

56,97 g 
21,15 g 

Proteine: 4,31 g 
Sale: 0,10 g 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico: kj/kcal 1588,47/379,65 

Grassi: 
di cui saturi: 

15,11 g 
8,97 g 

Carboidrati: 
di cui zuccheri: 

56,60 g 
34,20 g 

Proteine: 4,35 g 
Sale: 0,08 g 
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• CROSTATA AI MIRTILLI GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA, Agenti lievitanti: 
(E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di mirtilli 37% (mirtilli neri 
45%, zucchero, agente umidificante sorbitolo, gelificante pectina, acidificante acido citrico, 
correttori di acidità citrati di sodio, stabilizzanti citrati di calcio, conservante sorbato di potassio.). 
Può contenere tracce di SOIA, MANDORLE, NOCI, SESAMO 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente e consumare entro pochi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• CROSTATA MIRTILLI E GRANO SARACENO GASTROVAL GR.400 
 
INGREDIENTI: Pasta frolla (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, farina grano saraceno 5%, 
UOVA, agenti lievitanti: (E450, E500, amido di GRANO tenero), sale, aroma vanillina), farcitura di 
mirtilli 37% (mirtilli neri 45%, zucchero, agente umidificante sorbitolo, gelificante pectina, 
acidificante acido citrico, correttori di acidità citrati di sodio, stabilizzanti citrati di calcio, 
conservante sorbato di potassio). 
Può contenere tracce di soia, mandorle, noci, sesamo. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo da luce diretta. Dopo l’apertura conservare a 
temperatura ambiente a consumare entro pochi giorni. 
 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico: kj/kcal 1590,18/380,06 
Grassi: 

di cui saturi: 
15,14 g 
8,99 g 

Carboidrati: 
di cui zuccheri: 

56,46 g 
34,16 g 

Proteine: 4,08 g 

Sale: 0,12 g 

 
 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico: kj/kcal 1594,75/381,15 
Grassi: 

di cui saturi:  
15,11 g 
8,97 g 

Carboidrati:  
di cui zuccheri: 

56,97 g 
34,20 g 

Proteine: 4,13 g 

Sale: 0,12 g 
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