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Codice:            01-315 
Formato:               3/1               Latta stagnata  
Peso netto:       2500g   

Pz./Collo:                   6    
Porzioni:             14-16 
TMC:               36 mesi 
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Ingredienti principali 
Peperoni, carote, rape fresche, acqua, sale, aceto. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: Rosso, bianco e arancione tipico delle verdure presenti. 
Sapore e profumo: prodotto governato in acqua con poco aceto in cui emerge netto il profumo dei 
peperoni e delle carote. 
Aspetto e Consistenza: tutte le verdure sono tagliate fini alla julienne, croccanti al palato. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. Dopo l’apertura, se non consumato 
completamente, si consiglia di mantenere il prodotto immerso nel proprio liquido di governo al fine 
di prevenire muffe ed ossidazioni. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Insalata realizzata selezionando le migliori materie prime fresche poi tagliate alla julienne. Il 
prodotto conservato al naturale con un leggero tocco di aceto garantisce da un lato un’ottima 
conservazione e dall’altra un gusto stuzzicante ed estremamente appetitoso. 
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Argomentazioni di vendita 
Tris di verdura economico di elevata resa ed altamente redditizio per ogni tipo di ristorazione. 
Estremamente versatile e pronto all’uso per la preparazione di insalata capricciosa, savoiarda, 
guarnizioni a piatti di carne e pesce, contorni. Arricchita con striscioline di carne lessa, prosciutto 
cotto e fontina diventa una valida proposta per i buffet.   

!
!
!
!

Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie a prezzo fisso, osterie e gastronomie costituiscono tra i clienti più papabili. 
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Modi d’uso 
Prodotto ideale per la preparazione di insalate capricciose, contorni freddi unitamente ad altre 
verdure, tonno formaggi e salumi. Con gli champignons trifolati, capperi e olive diventa il famoso 
“capriccio” per condire pizze e focacce salate. Una volta aperta la latta sciacquare bene il prodotto, 
lasciarlo asciugare e condire a piacere. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Seppie alle verdure fini – Lessare 2 kg di seppie grandi, lasciarle raffreddare, affettarle a circa 1 
cm di spessore. Aggiungere una scatola di insalata capricciosa scolata e risciacquata e condire con 
olio extra vergine, sale, pepe e pochissimo aceto balsamico. Servire con a fianco 2 cucchiai di 
maionese da tavola Ginos.    

!


