
ASPARAGO BIANCO
PRODOTTO ITALIANO

ZONA DI PRODUZIONE
Cassola - Rosà

PRODOTTO ITALIANO

Azienda aderente al Consorzio per la tutela dell’Asparago DOP
Da agricoltura italiana
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF

CONFEZIONATO DA:
F.lli Boin Società Agricola di Boin Lara & C Sas
Via Roberti 45 - 36027 Rosà (VI) _ www.gema.farm

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g di prodotto tal quale: 
Valore energetico: 118kJ - 28kcal, Grassi: 0,2g, di cui acidi grassi saturi: <0,1g, 
Carboidrati: 2,9g, di cui zuccheri: 2,9g, Fibre: 1,3g, Proteine: 3,1g, Sale: 0,1g

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MEDIA
Sostanza secca (%) 6,3
pH  93,7
Conducibilità elettrica (mS cm-1) 6,2
Solidi solubili (#Brix) 5,5
Acidità titolabile (% ac. citrico) 0,167
Fibra alimentare totale (& pf )  1,30
Lipidi (% pf )  1,30
Proteine totali (% pf )  1,36
Saccarosio (mg /100 g pf ) -
Glucosio (mg /100 g pf ) 1074
Fruttosio (mg /100 g pf )  1213
Valore energetico determinato (kcal/100 g pf ) 24,6
Valore energetico calcolato* (kcal/1oo g pf )  17,7
Vitamina C (mg /100 g pf )  22,4
* Regolamento UE n° 1169/2011 

Asparago sfuso in cassetta da 5 kg

Asparago sfuso in sacchetto da 800 / 1.000 gr
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Mazzi da 800 gr a 1.500 gr con stroppa
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L’asparago bianco è un ortaggio pregiato appartenente alla famiglia delle Liliacee. Nella nostra terra dal 
clima mite e ventilato, la coltura dell’asparago ha storia antica. Ha un gusto dolce-amaro caratteristico, 

che lo distingue da tutte le altre specie di asparago. È tenero e non legnoso, di aspetto e odore freschi. Gli 
asparagi sono raccolti ogni giorno alle luci dell’alba per garantire la massima qualità. Dopo la raccolta gli 

asparagi vengono lavati, puliti e scelti rigorosamente a mano.

Punte di asparago in cassetta da 3 kg
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