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Codice:            03-211 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                     24  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Salmone affumicato, olio di girasole, aromi, vino bianco, fecola di patate, doppio concentrato di 
pomodoro, paté di olive nere, pepe, aglio, acciughe 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: aranciato, omogeneo, privo di parti scure. 
Sapore e profumo: tipico del salmone affumicato, senza sapori ed odori anomali. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta come crema densa ed omogenea con una buona 
percentuale di pezzi di salmone. 
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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. 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 
Crema ottenuta utilizzando baffe di salmone poco affumicato di alta qualità rigorosamente 
selezionato, per il 50% a piccoli pezzi ed il 50% restante frullato. La polpa del pesce viene lavorata 
con una tecnica innovativa che garantisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche 
originali. 
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Argomentazioni di vendita 
Grazie ad una formulazione semplice e allo stesso tempo genuina, alla struttura particolarmente 
cremosa e densa, costituisce una base ideale per molteplici impieghi con costi veramente contenuti. 
Ideale per variegare le proposte del menù tradizionale e per gestire eventuali emergenze in cucina. 
Prodotto pronto all’uso che evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento fatto 
con salmone fresco. Disponibile per tutto l’arco dell’anno nelle quantità desiderate. Pratiche le latte 
con l’apertura a strappo da ½ kg. che ovviano inutili sprechi. 
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Clientela interessata 
Le categorie interessate sono molteplici e possiamo suggerire: pizzerie, raviolifici, fast-food, 
gastronomie, pasticcerie, ristoranti, snack-bar, birrerie e circoli. 
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Modi d’uso 
Si utilizza come ingrediente nella preparazione di antipasti e pasticceria salata in genere, oppure 
come ingrediente per ottime farciture e guarnizioni (utilizzata tal quale o in combinazione con altri 
ingredienti). Ottimo condimento per primi piatti, gnocchi e tagliolini e per la realizzazione di salse, 
paté e spumoni. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Ravioli di magro – Preparare una pasta sfoglia da ravioli. Amalgamare una confezione di Gran 
Crema Salmone da ½, 1 kg di ricotta, qualche cucchiaio di pangrattato per addensare. Farcire dei 
grossi ravioli da bollire in acqua salata. Scolare e condire con burro fuso e erba cipollina fresca. 
 
Tagliatelle al salmone e broccoli – Aggiungere alla grancrema di salmone panna e broccoli e 
spadellare la pasta. Un classico piatto con un’idea in più. 
 
Paté di salmone – Incorporare alla grancrema di salmone, mescolando lentamente, della panna 
montata e colla di pesce; porre in frigorifero per alcune ore e servire ben fredda a cucchiate come 
antipasto con insalatina di rucola condita con olio e limone. 
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