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CATEGORIA: GELATI E DOLCI 
	

	

CROISSANT ALL’ 
ALBICOCCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 pezzi  
Pratici e veloci croissant alla francese già cotti con 

un ripieno di confettura di albicocca. 

INGREDIENTI 

Farcitura all’albicocca (30%) (Sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocca (35%) 

zucchero, aromi, gelificante (pectina), acidificante 
(acido citrico), conservante (sorbato di potassio)), 

farina di frumento margarina vegetale [olio 
vegetale (girasole), grasso vegetale (palma), acqua, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), 

correttore di acidità (acido citrico), aromi] acqua, 
zucchero, lievito naturale (frumento), uova, 

lievito, gelatina per decorazione [(acqua, sciroppo 
di glucosio, zucchero, agente gelificante (pectina), 
acidificante (acido citrico), conservante (sorbato di 

potassio))] sciroppo di glucosio, glutine di 
frumento, latte scremato in polvere, sale, fibre di 

frumento, emulsionanti (esteri mono e 
diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi 

grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi), fibre 
vegetali, aromi, destrosio, colorante (betacarotene).  

 
Può contenere tecca di: frutta a guscio, soia, 

sesamo,  senape, lupini. 
Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti 

che provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE) 
N.1169/2011”  
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MODALITA’ DI PREPARAZIONE 	

Consumare il prodotto entro le 24 ore successive allo 
scongelamento. 

 

Scongelare preparando il prodotto 
la sera precendente all’utilizzo, 

togliendolo dal congelatore e 
mettendolo in frigo alla temperatura 

di circa 4°C.  
Se si vuole riscaldare il prodotto per 

consumarlo caldo, prima del 
consumo inserili in forno a 170°C 

per 60 secondi.  
 In alternativa scongelare a 

temperatura ambiente (20°C circa) 
almeno 3 ore prima dell’utilizzo. 

	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia(kj/Kcal) 1517/361 
Grassi 15,4 g 

di cui acidi grassi saturi 8,2 g 
Carboidrati 50,8 g 

di cui zuccheri 25,9 g 
Proteine 4,4 g 

Sale 0,4 g 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso il: 04.01.21 

CONSERVAZIONE 

Prodotto congelato. 
Conservare ad una temperatura uguale o inferiore A 

-18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve 
essere ricongelato, consumarlo entro 24 ore 

conservandolo in frigorifero (0-4°C). 


