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Codice:            03-228 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                     24  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Tonno, olio di semi di girasole, latte, burro, fecola di patate. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: nocciola aranciato, omogeneo, privo di parti scure. 
Sapore e profumo: tipico del tonno. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta come crema densa ed omogenea, finemente lavorata. 
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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 solo dal migliore tonno (varietà pinne gialle, Yellowfin), arricchita con olio e burro 
e latte per conferirne la cremosità ideale e accrescerne il gusto. 
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Argomentazioni di vendita 
L’elevata qualità delle materie prime è essenziale per dare al prodotto una spalmabilità e resa 
gastronomica eccellenti: versatilità e qualità espresse al massimo grado. 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 al momento. 
Disponibile per tutto l’arco dell’anno. 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, bar, fast-food, gastronomie,  
ristoranti, mense aziendali, snack-bar, birrerie e circoli. 
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Modi d’uso 
Ideale nella preparazione di antipasti (spumoni di tonno) e pasticceria salata in genere, può essere 
utilizzata ottimamente come ingrediente per ottime farciture e guarnizioni. Ottimo condimento per 
primi piatti (sugo al tonno) e per la realizzazione di salse (vitello tonnato) oltre che valida per 
panini, tramezzini e bruschette. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Voul au Vent – Montare ½ litro di panna fresca, aggiungervi una confezione di Gran Crema di 
tonno mischiando lentamente per non smontare la panna, mettere il composto in sac a poche e 
riempire voul au vent o barchette di sfoglia decorandole poi con verdura o anche frutta fresca a 
piacere. Riporre in frigo per un ora e quindi servire. 
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