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Codice:            03-235 
Formato:               1/1                   Vaso vetro  
Peso netto:         960g   

Pz./Collo:                       6 
 
TMC:                   18 mesi 
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Ingredienti principali 
Uova fresche pastorizzate, olio di semi di girasole, aceto di vino, ketchup, brandy, sale, aromi. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: rosato. 
Sapore e profumo: note delicate d’aceto fanno da sfondo allo sfizioso aroma di brandy e ketchup. 
Aspetto e Consistenza: cremosa e vellutata. 
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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. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Pomodoro e brandy caratterizzano questa salsa, spesso denominata salsa “aurora” per il bel colore 
rosato tipico. E’ prodotta con ingredienti assolutamente genuini e naturali e uova di categoria A, le 
migliori reperibili sul mercato degli ovoprodotti. 
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Argomentazioni di vendita 
Quella delle salse è certamente uno dei fenomeni alimentari più interessanti degli ultimi tempi. 
L’esigenza di avere un set completo di salse per creare abbinamenti sempre diversi, invitanti e 
sfiziosi permette di gestire le richieste più esigenti, moltiplicando in modo semplice e fantasioso il 
numero di tramezzini, panini da offrire alla clientela. Non trascurabile infine la praticità è comodità 
del prodotto pronto nel vaso in vetro che evita i lunghi tempi per la preparazione e allo stesso tempo 
mette ai ripari da rischi igienico sanitari. 
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Clientela interessata 
Il prodotto presenta un consumo ed un utilizzo a 360° e per questo nessuna realtà culinaria può 
considerarsi esclusa. 
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Modi d’uso 
La “cocktail” è una salsa decisamente votata ad essere abbinata a piatti a base di scampi, crostacei, 
aragoste e contorni di fantasia. Semplicemente fantastica con i gamberetti, ideale per la creazione di 
cocktail di fantasia e gusto. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Cocktail di scampi - Prendere un cespo di lattuga e togliere le foglie verdi, lavando accuratamente 
il cuore di foglie chiare. Dopo averlo fatto asciugare bene, lo si taglia a fettine sottili e adagiarlo in 
4 coppe da champagne, facendo un letto molto morbido. Dopo aver scolato ed asciugato gli scampi, 
disporli sopra la lattuga dividendoli in parti uguali. Versare infine la salsa cocktail sopra gli scampi 
coprendo molto bene il tutto. 
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