
!
! Polpa di pomodoro triturata fine    3/1 

     3/1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Codice:            04-009 
Formato:               5/1               Latta stagnata  
Peso netto:        4100g   

Pz./Collo:                3  
 
TMC:                 36 mesi 
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Ingredienti principali 
Polpa di pomodoro fresco. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: rosso vivo, brillante. 
Sapore e profumo: ricco ed intenso, prova di un prodotto lavorato fresco e derivato da un 
pomodoro giunto al giusto grado di maturazione. 
Aspetto: polpa di pomodoro, omogenea, finemente tritata, con la minima presenza di acqua. 
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Avvertenze per la conservazione 
Stoccare i barattoli in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, se non 
utilizzata completamente, conservare la polpa di pomodoro in frigorifero (0-4°C) e consumare in 
breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Pomodori della varietà tonda (Isola, Brigade F1, PSX 1296, ecc.) di elevata consistenza e di bella 
colorazione rossa, integri, freschi, maturi, sani ed esenti da malattie crittogamiche.  
L’avanzata tecnica di lavorazione permette di eliminare bucce, semi e pezzi depigmentati, 
mantenendo solo il meglio del pomodoro che viene poi triturato finemente e privato dall’acqua in 
eccesso con un innovativo sistema di centrifugazione per ottenere un prodotto fresco e cremoso con 
una resa senza pari. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotta esclusivamente con pomodori di Parma (ideali per questo tipo di lavorazione, grazie alla 
loro carnosità, consistenza e compattezza), la polpa fine Ginos si esalta sulla pizza grazie al basso 
contenuto di acqua che evita al pizzaiolo il noioso compito di dover frullare la polpa di pomodoro 
per ottenere un prodotto più omogeneo. La peculiarità di questa polpa sta appunto nel fatto di 
poterla stendere tal quale sulle pizze con una garanzia di qualità e resa senza pari. Disponibile nelle 
quantità desiderate, durante tutto l’arco dell’anno, qualitativamente ineccepibile, garantita, pratica e 
sempre pronta all’uso, evita il massacrante lavoro che si deve sostenere per la preparazione in 
grandi quantità della “conserva casalinga”, con risparmio di tempo e denaro notevoli. 
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Clientela interessata 
La polpa fine Ginos è il prodotto da pizzeria per eccellenza visto le caratteristiche uniche nel suo 
genere. Ristoranti, osterie, bruschetterie, mense, gastronomie restano comunque valide alternative 
per la sua vendita. 
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Modi d’uso 
Eccellente tal quale su pizze, focacce e bruschette. Ottima base nella preparazione di salse, pietanze 
e contorni; per rafforzare di gusto e dare colore a brasati, arrosti, pollo, coniglio o selvaggina in 
casseruola. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Calamari in umido alla napoletana – Pulite 1 kg di calamari privandoli della sacca di inchiostro, 
la bocca, gli occhi, l'osso interno e la pelle. Tenete da parte la sostanza gialla che si trova a ridosso 
della testa, poi sciacquarli bene sotto l'acqua corrente. In una padella fate rosolare un trito fatto di 
prezzemolo e aglio in circa 3 cucchiai d'olio. Aggiungete delle olive, dei capperi e un bicchiere di 
vino. Fate evaporare quest'ultimo a fuoco vivo, e quando è evaporato aggiungete i calamari e 400 
gr. di polpa di pomodoro triturata fine Ginos. Insaporite con sale e pepe, e fate cuocere il tutto a 
fuoco medio, aggiungendo acqua tiepida fino all'orlo della pentola, per circa un'ora. Aggiungete a 5 
minuti dalla fine della cottura, la sostanza gialla amalgamandola bene al tutto. Servite i calamari 
con un po’ di prezzemolo tritato e un filo d'olio extra vergine crudo. 
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