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Codice:                 02-104 
Formato:                    1/1             Barattolo plastica 
Peso netto:              500g   

Pz./Collo:                    6 
Porzioni:         50g/litro 
TMC:                18 mesi 
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Ingredienti principali 
Lattosio, glutammato di sodio, gamberi e granchio disidratati, verdure e aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: beige chiaro. 
Sapore e profumo: tipico di crostacei e molluschi, ricco ed intenso. 
Aspetto: preparato in polvere solubile.!
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco e  asciutto, lontano da fonti di calore 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Base in povere solubile ottenuta da crostacei freschi selezionati per specie e quantità. La 
disidratazione permette una migliore conservazione ed evita la formazione di muffe e 
microrganismi. La sua delicatezza e il suo profumo lo rende particolarmente adatto per arricchire ed 
esaltare il sapore di piatti a base di pesce come zuppe, sughi, vellutate e pesci al forno. Ideale per 
risotti allo scoglio. 
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Argomentazioni di vendita 
Il preparato per fumetto di crostacei Ginos evita allo chef, i lunghi tempi di cottura richiesti per la 
sua realizzazione dal fresco (circa 48 ore), utilizzando teste e gusci, non sempre disponibili, verdure 
fresche, spezie, ecc.. Garantisce il massimo della praticità in quanto può essere sviluppato al 
momento, nei quantitativi necessari evitando quindi inutili sprechi. Questo prodotto solubile si 
rivela eccellente anche usato tal quale, in polvere, per insaporire pesci surgelati poveri di gusto. 
Decisamente elevata la resa del prodotto. 
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Clientela interessata 
Ristoranti di pesce, trattorie, mense, rosticcerie e pizzerie costituiscono i clienti più interessanti. 
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Modi d’uso 
Reidratare il prodotto come indicato sull’etichetta della confezione (50 grammi per ogni litro di 
acqua) e procedere quindi alla realizzazione di salse alla normanna, allo zafferano, ecc., risotti o 
zuppe di pesce. Ottimo per insaporire pesci cotti in padella, crostacei con salsa o stufati. Si otterrà 
un notevole risultato nei piatti a base di pasta aggiungendo del fumetto all’acqua di cottura. Valido 
ingrediente usato tal quale, in polvere, nei ripieni a base di pesce per raviolacci o crespelle al 
profumo di mare oppure come prezioso insaporitore.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Brodetto di gamberi con verdurine – Si ottiene con il fumetto di crostacei legato con fecola di 
patate o maizena, nel quale si cucinano code di gamberi, porro, pomodoro a cubetti e peperoni 
freschi. Servire con una spolverata di curry. 
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