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Codice:            05-014 
Formato:               2/1                   Vaso vetro  
Peso netto:        1650g   

Pz./Collo:                       4  
                 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 
Molluschi e crostacei in proporzione variabile (48%) (totani, polpi, gamberi, cozze), zucchero, sale, 
aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: Tipico dei singoli ingredienti. 
Sapore e profumo: Decisamente fragranti e ricchi sotto ogni aspetto, senza retrogusti anomali. 
Aspetto e Consistenza: Prodotto dalla consistenza ideale, praticamente identico al fresco. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i vasi in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di luce e calore; dopo l’apertura, 
mantenere in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Prodotto realizzato con gamberetti, cozze, totani e polpi freschi di pezzatura media. L’utilizzo 
di materia prima di elevata qualità unitamente ad ingredienti semplici e naturali permette al 
prodotto finale di essere qualificato giustamente e senza incertezze “Top Quality”. La consistenza 
stessa dei molluschi e crostacei (mai duri e gommosi) testimonia l’elevata qualità raggiunta al punto 
che il risultato finale può essere tranquillamente paragonato al fresco. 
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Argomentazioni di vendita 

Raramente un prodotto “industriale” ha raggiunto standard così elevati in tempi così rapidi ma in 
questo caso, per questa insalata di mare, l’appellativo ed il marchio “Top Quality” sono più che mai 
giustificati. La marinatura al naturale, l’utilizzo di materia prima di alta fascia ed una blanda 
pastorizzazione che aiuta a preservare le qualità dei molluschi e crostacei presenti, permette al 
prodotto finale di elevarsi ad un livello qualitativo nettamente superiore alla concorrenza. A ciò si 
aggiunge la garanzia di un prodotto pastorizzato che può essere tranquillamente paragonato al 
fresco senza peraltro incorrere nelle insidie microbiologiche tipiche dei prodotti freschi mal 
lavorati. 
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Clientela interessata 
Target ideali per questo tipo di prodotto sono principalmente gastronomie, ristoranti, pizzerie. Pub, 
paninoteche, birrerie, bruschetterie e pizzerie al taglio troveranno il prodotto molto valido 
soprattutto per la creazione di pizze e insalatone. 
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Modi d’uso 
Scolare il prodotto dal liquido di governo e sciacquarlo con acqua fredda. Lasciate gocciolare per 
alcuni minuti e poi condire con olio e.v.o., limone, sale, pepe e prezzemolo tritato. A piacere si può 
accentuare la marinatura con l’utilizzo di poche gocce di aceto oppure con un filo d’olio all’aglio. 
L’insalata di mare è un jolly per ogni stagione ma il meglio lo dà con piatti estivi tipici della cultura 
marinara: riso e pasta freddi, insalatone estive, pizze, antipasti di pesce, ecc… 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Insalata Poseidone – Fresca, gustosa, leggera. È il tipico piatto freddo che risolve tutte le 
situazioni e conta diverse versioni. Aggiungere all’insalata di mare patate, carote lesse a cubetti, 
piselli, pomodorini pachino a spicchi. Miscelare con un’emulsione di olio e.v.o., limone, 
prezzemolo e curry (a piacere). La fresca alternativa prevede l’utilizzo di verdure crude tagliate a 
rondelle sottili quali carote, zucchine, sedano bianco a cubetti, peperone rosso e giallo a pezzetti e 
pomodori ciliegini tagliati a metà. Ogni ricetta, più o meno ortodossa, ha però un unico, vero 
protagonista: il mare. Buon appetito. 
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