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Codice:             03-265 

Formato:                1/1                Bottiglia plastica 

Peso netto:          530g 

Pz./Collo:                         6 

Porzioni:                 sec.uso 

TMC:                     30 mesi 

 
 
 

Ingredienti principali 

Ceci, acqua, olio di girasole, estratto di lievito, sale, semi di sesamo, succo di limone, aglio, 

rosmarino, pepe. 
 
 
 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: beige chiaro, tipico del colore dei ceci. 

Sapore: inconfondibile il sapore di ceci, delicatamente insaporito con spezie. 

Aspetto: il prodotto si presenta finemente tritato, cremoso ed omogeneo. 

 
 
 

Avvertenze per la conservazione 

Conservare lo squeeze 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.  
 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 

Salsa di ceci finemente frullata ed omogeneizzata, anche detta hummus di ceci, condita in modo 

delicato con spezie ed erbe aromatiche. 
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Argomentazioni di vendita 

Salsa innovativa sapientemente realizzata miscelando ceci, olio di girasole e spezie per dare vita ad 

una crema vellutata, delicata, perfetta per gli utilizzi più svariati.  

Data la formulazione degli ingredienti, è perfetta per burger vegetariani, vegani e per ogni tipo di 

abbinamento con piatti a base di verdure oltre ad essere idonea per una dieta priva di glutine.  

La praticità di uso e la versatilità nelle applicazioni e negli abbinamenti sono i veri punti di forza. 

Salsa pronta all’uso che evita il lungo e complesso processo di lavorazione (ammollo, cottura, 

omogeneizzazione dei ceci). La confezione squeeze può essere posta sui tavoli a disposizione della 

clientela per un comodo utilizzo durante il servizio, per essere succesivamente riposta in 

frigorifero. 
 
 

Clientela interessata 

Questa crema, grazie all’estrema versatilità d’uso, incontra il favore di tutte le realtà della 

ristorazione tradizionale e allo stesso tempo risponde alle esigenze di mercati come quello 

vegetariano e vegano in particolare. Il successo è garantito presso fast food, birrerie e pizzerie dove 
la proposta di hamburger vegani e vegetariani è in continua crescita. 

 
 

Modi d’uso 

Salsa a dir poco perfetta per una “mantecatura” di primi piatti. Potete decidere di aromatizzare 

ulteriormente la crema anche con spezie ed erbe fresche a piacere in modo da rendere ancora più 
speciale questo condimento. Ricordiamo che la salsa di ceci non teme la cottura, quindi sarà 

un’ottima base per deliziose crostate o torte salate. 

Come già accennato, la morbidezza di questa salsa renderà delicato e gustoso qualsiasi tipo di 

panino e tramezzino. L’hummus di ceci è ideale anche come base per il ripieno di  verdure al forno: 

insieme a cereali, quinoa, frutta secca o semi oleosi, tofu, seitan o tempeh; l’hummus, come 
dicevamo, non temendo le cottura, può diventare la base per una farcia strepitosa; come nel caso 

delle crostate va benissimo usare questa salsa anche dopo che le verdure sono state già cotte in 

forno, aggiungendolo “a freddo”. Perfetto come complemento per la pizza vegan, sia pre che post 

cottura; la stessa cosa dicasi per piccoli panzerotti e fagottini salati. 
 
 

Idee e suggerimenti dello chef 

Fusilli alla berbera 

Grattugiate la scorza di un limone e di un’arancia e spremetene il succo che andrete poi a mescolare 

all’hummus di ceci insieme alle scorze grattugiate, mescolando bene per amalgamare tutti i sapori. 

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata; scolate quindi tenendo da parte un po’ del liquido di 

cottura. Conditela con l’hummus di ceci agrumato e se ce ne fosse bisogno, ammorbiditelo 
leggermente con l’acqua di cottura della pasta in modo che risulti bello morbido e cremoso. 

Impiattate e servite subito. 
 


