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Codice:            01-202 
Formato:               1/1               Latta stagnata  
Peso netto:         770g   

Pz./Collo:                 6    
Porzioni:             8-10 
TMC:             36 mesi 
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Ingredienti principali 
Mix di verdure fresche (zucchine, peperoni rossi e gialli e melanzane) tagliate in pezzetti di medie 
dimensioni, olio di semi di girasole, sale, pepe, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: il prodotto presenta i colori tipici delle verdure utilizzate.  
Sapore e profumo: fragrante e tipico di un prodotto fresco. 
Aspetto: verdure tagliate a pezzetti regolari, parzialmente essiccate, morbide e gustose al palato. 
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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 

Verdure freschissime scelte e selezionate in base al calibro, al fine di permettere un taglio regolare. 
Vengono poi parzialmente essiccate al forno e quindi marinate con aglio, pepe e olio per un 
esaltante concentrato di profumi e sapori. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di altissima resa, pronto all’uso per ogni evenienza o necessità. La ricetta priva di aceto fa 
si che il prodotto sia utilizzabile anche a caldo. Ideale per arricchire e colorare il buffet degli 
antipasti, pizze e piatti vegetariani, con garanzie qualitative costanti a costi contenuti.        
Costituisce una valida proposta per pub, bar o locali che non hanno la possibilità di cucinare e che 
utilizzano il microonde per contorni caldi e panini. 
La confezione in latta si distingue inoltre per la praticità grazie alla comoda apertura easy open. 
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Clientela interessata 
Clienti ideali per questo tipo di prodotto sono essenzialmente pizzerie, gastronomie, panifici, 
ristoranti e hotel. Pub, paninoteche, birrerie e bruschetterie troveranno il prodotto interessante per la 
creazione di bruschette e panini originali e gustosi. 
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Modi d’uso 
Ideale per la creazione di antipasti e come complemento ai buffet e piatti vegetariani. 
Scontato l’utilizzo sulla pizza vegetariana o come contorno per piatti a base di carne e pesce, per 
farciture di snack, panini e focacce. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Torta salata alle verdure – Scolare una latta di “tris di verdure semidry” ed una di “pomodori 
secchi concassè”. A parte preparare 250g di scamorza dolce in fette sottili. Foderare con pasta 
sfoglia una teglia dopo averla leggermente unta di olio, coprire il fondo con 200g di “Tris di 
verdure semidry” e 50g di pomodori secchi concassè. Regolare di sale e pepe, aggiungere del 
parmigiano grattugiato e coprire con metà delle fettine di scamorza. Ripetere nuovamente il 
procedimento per creare un secondo strato. Ripiegare infine i bordi della pasta sfoglia verso 
l’interno e cuocere in forno statico preriscaldato a 180° e dopo circa 40 minuti la torta salata alle 
verdure sarà pronta per essere servita.  
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