
!
! Farina per polenta integrale istantanea  1/2 

     3/1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

Codice:            06-017 
Formato:              1/2             Sacchetto plastica 
Peso netto:         500g   

Pz./Collo:                     20 
Porzioni:                 12/14 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 

Farina integrale di granoturco. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: giallo ocra. 
Sapore e profumo: tipico del mais. 
Aspetto e Consistenza: farina integrale di mais macinata.!

!
!
!
!

Avvertenze per la conservazione 
Conservare i sacchetti in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura 
richiudere accuratamente la confezione e consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Farina integrale di granturco precotta a vapore attraverso un particolare processo di lavorazione, 
senza conservanti né additivi, permette una rapida preparazione della polenta pur conservando i 
sapori naturali.  
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Argomentazioni di vendita 

Prodotto di notevole interesse per locali che non hanno tempi e mezzi per cotture prolungate e 
necessitano quindi di un prodotto di utilizzo immediato e di facile impiego. Il colore più scuro 
tipico della farina integrale conferisce alla preparazione un aspetto più rustico. 
La preparazione in 5 minuti permette di risolvere con estrema facilità le varie emergenze in cucina.  
Irrisori i costi porzione per un contorno caldo da accompagnare a tantissime pietanze.  
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Clientela interessata 
Il prodotto di sicuro interesse per ristoranti, osterie, locande, trattorie, alberghi, agriturismo e rifugi 
alpini. 
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Modi d’uso 
Portare ad ebollizione 2 Lt. abbondanti di acqua e aggiungere 2 cucchiaini di sale. All’inizio della 
bollitura ridurre la fiamma e versare a pioggia il contenuto della busta mescolando continuamente 
fino a raggiungere la consistenza desiderata (circa 5 minuti).  
Servire con ogni tipo di carne, selvaggina, salumi, pesce, formaggi, funghi e moltissimi piatti 
regionali. Cotta e lasciata raffreddare è ottima anche fritta o abbrustolita in griglia.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Polenta con gamberoni - Portare ad ebollizione poca acqua salata ed immergere 6 gamberoni; farli 
cuocere per 2 minuti. Scolarli, farli raffreddare ed eliminare il guscio cercando di non rovinarli. 
Preparare il condimento sbattendo l'olio con un cucchiaio di senape e pochissime gocce di salsa di 
soia. Regolare di sale. Tagliare a listarelle alcune falde di peperoni. Gratinare le fette di polenta, 
spennellarle con il condimento e disporvi i gamberoni e i peperoni. Servire subito. 
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