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Codice:            03-202 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                     24  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   30 mesi 
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Ingredienti principali 
Formaggi: Fontal, Emmenthal Bavarese, Grana Padano, Maasdammer, Gorgonzola, Burro. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco panna. 
Sapore e profumo: tipico del formaggio con una spiccata nota di gorgonzola. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta come crema densa ed omogenea, vellutata, priva di 
grumi e coaguli, quindi facilmente spalmabile. 
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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. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Il prodotto differisce dalla crema formaggi classica per la presenza del Gorgonzola che rende il 
prodotto più gustoso. La lavorazione resta la stessa del prodotto originale (crema formaggi). 
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Argomentazioni di vendita 
Vale il discorso fatto per la Grancrema di formaggi a cui è stato aggiunto il gorgonzola per chi 
preferisce una crema dal gusto più deciso. L’alta qualità dei formaggi impiegati, il loro giusto punto 
di stagionatura, l’equilibrata ricettazione ed il delicato ed innovativo procedimento di lavorazione 
conferiscono al prodotto un gusto pieno ed una cremosità ideale per gli usi di cucina e pizzeria. 
Ideale per variegare le proposte del menù tradizionale e per gestire eventuali emergenze in cucina. 
Prodotto pronto all’uso che evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento fatto 
con formaggi freschi. Disponibile tutto l’anno nelle quantità desiderate. La confezione proposta (da 
½ kg.), con apertura a strappo, è sinonimo di praticità e di costante freschezza del prodotto poiché 
evita sprechi.    
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Clientela interessata 
Il target primario è costituito da pizzerie, ristoranti, raviolifici, paninoteche, bruschetterie e bar. 
Gastronomie, fast-food e birrerie sono alternative di sicuro interesse. 
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Modi d’uso 
Prodotto di larghissimo impiego: ideale per la preparazione di primi piatti (pasta, gnocchi, riso, 
lasagne, cannelloni e polenta). Ideale anche per la preparazione di carni e verdure, ottimo per 
guarnire tartine, uova, pizze, focacce, bruschette e voul au vent. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Gnocchi filanti – Porre in un tegame tre cucchiai di grancrema di formaggi con gorgonzola con un 
goccio di panna da cucina, aggiungere gli gnocchi appena scolati dalla bollitura, saltare il tutto con 
cubetti di pomodoro fresco e prezzemolo tritato. Servire bollenti. 
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