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Codice:            03-214 
Formato:               3/4                   Vaso Vetro  
Peso netto:         510g   

Pz./Collo:                     12  
Porzioni:                 10/12 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 
Noci, olio d’oliva, latte, sale, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: beige chiaro. 
Sapore e profumo: profumo di noci tritate, unite alla fragranza dell’olio di oliva. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta finemente tritato, ben amalgamato, pastoso e 
leggermente compatto 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i vasi 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. L’eventuale aggiunta di olio può proteggere 
solamente dalle ossidazioni dell’aria e da formazioni di muffe e non rappresenta una garanzia per la 
conservazione del prodotto a confezione aperta. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Prodotto con semplicità e materie prime di prima scelta: noci fresche di tipo dolce finemente 
frullate e olio d’oliva. 

!
!
!
!

Argomentazioni di vendita 
Prodotto pronto all’uso che evita la lunga lavorazione della schiacciatura e pelatura delle noci. 
Costi porzione molto contenuti in quanto con 30/40 g di salsa si condisce un primo piatto. Ideale 
per variegare le proposte del menù tradizionale e per gestire eventuali emergenze in cucina. 
Disponibile per tutto l’arco dell’anno. Pratico il vaso di vetro che ovvia a qualsiasi spreco. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, pizzerie, rifugi alpini, agriturismo e gastronomie. Panifici e raviolifici rappresentano 
l’alternativa più indicata. 
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Modi d’uso 
Tipica crema di complemento per la lavorazione di primi piatti. È infatti ottima con il radicchio 
rosso e speck o con aggiunta di panna e fondo bruno per la preparazione di salse ideali per condire 
gnocchi di patate e primi piatti in genere. Validissimo ingrediente per realizzare pizze, panini e 
pane alle noci. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Antipasto del contadino – Sbucciare alcune pere e tagliarle a metà, vuotarle parzialmente con uno 
scavino a formare delle barchette. Preparare una crema con il 50% di Gran Crema formaggi Ginos e 
il 50% Gran Crema di noci, metterla nel sac a poche e riempire le barchette di pere. Scaldare pochi 
minuti sotto la salamandra e servire come antipasto accompagnato da prosciutto crudo. 
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