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Codice:                    09-018 
Formato:                   Buste  
Peso netto:          180g x 16   

Pz./Collo:         16 buste/cartone    
Porzioni:                 13 per busta 
TMC:                             36 mesi 

 
 
 

Ingredienti principali 
Zucchero, glucosio, amidi, aromi naturali, vaniglia, cannella, zucchero. 

 
 
 

Caratteristiche organolettiche 
Colore: crema giallo uovo.  
Sapore: tipico del prodotto, dolce con note di vaniglia e cannella. 
Aspetto: polvere per preparazioni. La crema finale si presenta cremosa e ben strutturata, vellutata al 
palato. 

 
 
 

Avvertenze per la conservazione 
Conservare i cartoni in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Chiudere attentamente 
la confezione dopo ogni prelievo. I prelievi vanno eseguiti con strumenti perfettamente puliti onde 
evitare contaminazioni incrociate. 

 
 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 
Preparato in polvere, ricco di zuccheri nobili ed ingredienti pregiati per la  realizzazione di una 
“vera” crema catalana. 
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Argomentazioni di vendita 
Vera specialità della Catalogna, in Spagna, questo dolce a base di uova, zucchero, latte e panna, si 
caratterizza per la presenza di vaniglia e cannella che gli conferiscono un sapore unico. La lunga e 
laboriosa preparazione per la sua realizzazione ha fatto si che questo dessert fosse riservato ad una 
clientela d’élite. Oggi con il preparato Ginos si realizza con estrema facilità un’ottima crema 
catalana pronta in pochi minuti dando così la possibilità di soddisfare un’utenza molto vasta. 

 
 
 

Clientela interessata 
Ristoranti, pizzerie, hotel, alberghi, bar, trattorie e tutti quei locali che curano in modo attento il 
dessert di fine pasto. Visto il costo molto contenuto è una valida proposta per grandi comunità 
come ospedali, case di cura, mense, ecc... 

 
 
 

Modi d’uso 
Disperdere 180g. 
di preparato in 1/2 
litro di latte 
(freschi e freddi 
di frigo) 
mescolando 
vigorosamente con 
una frusta per             
5 minuti 

Aggiungere 1/2  
litro di panna 
fresca  
amalgamando per 
3 minuti 
 
 
 

 

Versare il composto 
in 12/13 apposite 
coppette da 90/100g 
e lasciare raffreddare 
in frigo (+4°C) per 
almeno  3/4 ore 
 
 

 

Prima di servire  
cospargere la  
superficie con  
zucchero di canna e 
caramellare con  
l’apposito cannello 
 

5 minuti di 
preparazione  
più 3/4 ore in  
frigorifero a  
+4°C 

 
 
 

Idee e suggerimenti dello chef 
Catalana alle mandorle – Preparare una bagna con il marsala, il caramello, un poco d’acqua ed un 
pizzico di cannella in polvere; bagnarvi i savoiardi e sistemarne uno sul fondo di ciascuna ciotola. 
Coprire con la crema catalana preparata in precedenza i savoiardi e mettere le ciotole in frigorifero 
per qualche ora. Al momento di servire, cospargere la crema con del croccante tritato, poi bagnare 
con l’alcool, fiammeggiare e presentare il dolce quando la fiamma è ancora viva. 
 
Catalana Flambé – Porre al centro della coppetta di crema catalana una zolletta di zucchero 
sbriciolata. Velare poi con topping al caramello la superficie e bagnare con alcool da pasticceria a 
90°. Fiammeggiare e presentare il dolce quando la fiamma è ancora viva. Questo procedimento è 
una valida alternativa alla caramellizzazione dello zucchero fatta con il ferro o con il cannello a 
gas.mandorle a lamelle precedentemente tostate. 

 


