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Codice: 03-005 

Formato: 1/1 busta 

Peso netto: 770 g 

Pz./Collo: 6 

Porzioni: 10-12 

TMC: 36 mesi 

 

 

 
 

Ingredienti principali 

Pomodori freschi 71%, zucchero, sale, olio di girasole, aglio e basilico. 
 

 

 
 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: rosso vivo, con assenza di parti scure e/o necrotiche. 

Sapore e profumo: di pomodoro fresco, con delicato profumo di basilico. 
Aspetto e Consistenza: teneri straccetti di pomodoro pelati. 

 

 

 
 

Avvertenze per la conservazione 

Conservare le latte 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 

Pomodori italiani freschi pelati e parzialmente essiccati che vengono tagliati a filetti prima di 

essere leggermente canditi con zucchero ed arricchiti con basilico fresco e aglio. Questo processo 
produttivo porta alla cristallizzazione degli zuccheri conferendo al prodotto un sapore unico, 

delicato, dolcissimo e ricco di profumi mediterranei. 
Ecco fatto uno spettacolare pomodoro confit. 

 

 

 
 

Argomentazioni di vendita 

WOW, straccetti di pomodoro confit dalle caratteristiche uniche e inimitabili per qualità e 

metodologie di lavorazione. Il suo pregio consiste nel sapore delicato ma allo stesso tempo pieno e 

ricco di fragranze e profumi mediterranei e quindi facilmente abbinabile a diverse preparazioni. 
 

Il formato con apertura a strappo easy-open soddisfa pienamente piccole e grandi necessità, per 

gestire qualsiasi emergenza. 
 

 

 
 

Clientela interessata 

Pizzerie, ristoranti, agriturismo, trattorie e hotel costituiscono il target primario della    

clientela. Da tenere in considerazione anche gastronomie e rosticcerie. 
 

 

 

 

Modi d’uso 

Pasta alla crudaiola o all'aglione toscano sono due degli utilizzi più immediati di questa nuova 

specialità Ginos. Fantastico complemento al pesce al cartoccio o al forno. Base pronta per 
uno spaghetto al nero di seppia dove esalta il sapore del mare portato da molluschi e capesante. 

Eccellente farcitura a pizze, bruschettoni e pinse sposata a passata gialla, stracciatella di burrata, 

filetti di alici e basilico. Non ultimo con crostini, cicchetti, pan con tomate e alici alla spagnola: 
una vera prelibatezza. 

 


