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Codice:            03-212 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                     24  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Crostacei (scampi, gamberetti, polpa di granchio), olio di girasole, vino bianco, fecola di patate, 
sale, doppio concentrato di pomodoro, aglio, pepe. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: aranciato, omogeneo, privo di parti scure. 
Sapore e profumo: delicato e gradevole, tipico di gamberetti e crostacei di mare. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta come crema densa ed omogenea, finemente frullata. 
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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 
Crema ottenuta da scampi, gamberetti e polpa di granchio, lavorati dal fresco e ricettati con vino 
bianco, doppio concentrato di pomodoro e aromi naturali per ottenere un prodotto gustoso e ricco di 
sapore. 
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Argomentazioni di vendita 

Prodotto ricercato ed estremamente valido in quelle occasioni che richiedono l’utilizzo di un 
composto che “sa di mare” ma anche di un’elevata resa e qualità. Ideale per variegare le proposte 
del menù tradizionale con costi ragionevoli e per gestire eventuali emergenze in cucina. Prodotto 
pronto all’uso che evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento fatto fresco. 
Disponibile per tutto l’arco dell’anno nelle quantità desiderate. Pratiche le latte con l’apertura a 
strappo da ½ kg. che ovviano inutili sprechi. 
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Clientela interessata 
Le categorie interessate sono molteplici ma soprattutto: pizzerie, gastronomie, ristoranti,  snack-bar, 
pasticcerie, raviolifici e rosticcerie costituiscono i clienti ideali. 
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Modi d’uso 
I modi d’uso sono gli stessi della Grancrema salmone ma in aggiunta a ciò gli utilizzi si ampliano 
notevolmente potendo insaporire zuppe di pesce e conchiferi o realizzare salse da condimento per 
cocktail di scampi e gamberetti. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
La salsa preziosa – Stemperare il contenuto di un barattolo (400 g) con 800 g di panna da cucina, 
un goccio di brandy, un pizzico di pepe, un cucchiaino di concentrato di pomodoro ed erba 
cipollina (q.b.). Con la salsa ottenuta si condiscono tagliolini, gnocchi, pizze. 
 
Salsa cocktail reale – Stemperata, uno a dieci, con maionese, un goccio di Worcester, un decilitro 
di cognac e due cucchiai di ketchup per una nuova ed eccezionale salsa cocktail da sposare con 
astice o aragosta appena lessati. 
 
Besciamella  Marechiaro – Diluite la grancrema di crostacei, con un rapporto uno a dieci, con 
besciamella, aggiungere quattro code di gambero per ogni porzione, cubetti di pomodoro ed erba 
cipollina freschi q.b.. Con il composto ottenuto si realizzano squisite lavagnette o pasta al gratin. 
 
Farcia imperiale – Mescolare il contenuto di un barattolo con 2 kg. di ricotta fresca e poca erba 
cipollina fresca, salare e pepare. Con il ripieno ottenuto si farciscono crespelle, panserotti di magro, 
voul au vent, ravioli e torte salate. 
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