PURE

FOOD

Chi Siamo
Pure Food srl nasce dall’esperienza acquisita dalla ITC, International
Tacos Company Food & beverage srl negli ultimi 20 anni quando inizia la
sua attività di importazione e distribuzione di prodotti messicani e tex
mex .
Pure food srl raccoglie l’eredità di ITC con la missione di operare su
tutto il territorio nazionale, avvalendosi dell’esperienza e dell’
assortimento prodotti di qualificati partner stranieri che permettono di
rafforzarne la competitività su un mercato dove la chiave di successo
del ristoratore è sempre di più la capacità di cogliere le nuove tendenze.
Sempre attenta alle evoluzioni della domanda, Pure food offre una
gamma di prodotti etnici non solo per i ristoranti Messicani e Tex mex
ma anche per il casual dining, il fast dining , il coffee shop, con una
vasta gama di Convenience Food, preparazioni realizzate con
ingredienti di altissima qualità, in impianti efficienti che al ristoratore
basta riattivare e servire personalizzando con il proprio magico tocco
per differenziarsi dalla vicina concorrenza creando proposte di qualità
superiore Per i propri clietni
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Servizi Offerti
Consegne e distribuzione: i clienti possono sempre contare sul nostro
call center, su tempi e modalità di consegna ottimali, garantiti da una
struttura logistica di proprietà dell’azienda, che quindi è indirizzata a
soddisfare sia le urgenze, che gli ordini programmati settimanalmente.

Website:
www.elgusto.it

Pure Food fornisce una serie di servizi complementari: assieme alla
vendita di prodotti, mette a disposizione dei clienti, soluzioni studiate
utilizzando il suo technical service e development, che assiste e
aiuta i clienti personalizzando le proposte non solo a seconda
dell’impronta etnica del locale, ma anche e soprattutto a seconda del
target della clientela.
Normativa: il rispetto della normativa internazionali, la selezione
dei prodotti, il laboratorio di analisi che certifica la qualità dei
prodotti venduti, sono garanzie per il ristoratore; Chiedeteci le schede
tecniche dei prodotti e noi saremo in grado di fornirvele.
Fornitori: i fornitori di Pure Food sono leader del settore
alimentare, questo a garanzia di qualità e di competitività.
Clienti: Vogliamo offrire ai nostri clienti sempre nuove idee da
proporre, senza trascurare l’affidabilità e con l'obbiettivo di
soddisfare le varie esigenze.

LEGENDA:

FR: Prodotto Fresco
GELO: Prodotto Surgelato
AMB: Prodotto Ambiente
Prodotto NON disponibile a magazzino, ma ordinabile
Materie Prime:
Pronto da Cucinare:
Precotto:
Espressi:
Prodotti Pronti:

Il prodotto di Base
Prodotto preparato per essere utilizzato in cucina.
Prodotto pre-cotto pronto per un completamento veloce.
Le merci devono essere rifiniti solo ottura.
Devono solo essere scongelati o possono essere serviti immediatamente.
INFORMAZIONI :
Nazionalità prodotto: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, etc
Prodotto Vegetariano

Prodotto da Grill

Prodotto Vegan

Prodotto da Friggere
Prodotto da Forno

Prodotto Senza Glutine
Prodotto Senza Lattosio
Prodotto Biologico

Prodotto da Forno Ventilato
Prodotto da Piastra
Prodotto da Scongelare
Prodotto da Cuocere in Acqua
Prodotto da Microonde
Prodotto da Salamandra
Prodotto da Cuocere in Padella
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INDICE MERCEOLOGICO

Casual Dining

Appetizer e Snack
Hamburger & Griglia

Burger House

Pollo, Snack e Preparati
Pane, Bun & Bagel
- Pane & Bun
- Bagel

Street Food

Tortilla Grano & Corn Tortilla
Patate

- Patate Specialità
- Patate Stick e Spicchi
- Patate Contorni Pronti

Formaggi & Latticini

Tex Mex

Dolci
Ready Meal & SeaFood

Pub
Brunch
Coffee Shop
Natural Food
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Salse,
Dressing & Ingredienti
- Salse
- Dressing & Ingredients
- Olio e Condimenti

Avocado & Guacamole
Fagioli Secchi & Scatolame
Spezie Mix & Chili Secchi

APPETIZER & SNACK

Appetizer & Snack
L’appetizer, lo snack, o finger food è un cibo di piccole dimensioni,
da mangiare in un boccone. Non per questo semplice, ma anzi,
spesso sono pietanze elaborate e ricercate.
Il Finger Food può essere servito in qualsiasi formula
ristorativa: dal bar al casual diner del centro città, dal
ristorante top alla terrazza mare, e dev’essere presentato con
uno stile accattivante, e accompagnato da qualche salsa.
L’appetizer va servito in picccoli piattini monodose e per
questo non servono le posate.
Noi vi proponiamo la nostra selezione di appetizer di alta
qualità, dal gusto unico, tutti già pronti per essere serviti e
gustati.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Il Finger Food: Generalmente sono accettati come Finger Food:
i rosti, i rotoli di salsiccia su stuzzicadenti, i formaggi fritti, le olive
ascolane, le ali di pollo, le tapas, le onion rings, ed i nuggets.
Accompagnate le pietanze da gustose salse per valorizzare
ancora di più ciò che servite.
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APPETIZER & SNACK

Nuggets Au Cheddar

Broccoli & Cheese Nuggets

Chili Cheese Nuggets

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-1015872-1V
Confezione da 4 buste da 2,5 Kg.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125136
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
RF-1613
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Green Cheese Jalapeños

Green Cheddar Cheese Jalapeños

Red Cream Cheese Jalapeños

Bocconcini inimitabilmente croccanti,
con il loro grandioso sapore di patata
arricchite al formaggio cheddar.

Peperoni Jalapeño pastellati ripieni
di formaggio morbido.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
RF-16006
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Edam Sticks
Bastoncini di Edam impanati, dal
gusto sapido, si distinguono dai
classici mozzarella sticks

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
At-12541
Confezione da 6 buste da 1 Kg.
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Nuggets extra cremosi al formaggio
saporito con broccoli appetitosi in una
pastella croccante.

Peperoni Jalapeño pastellati
ripieni di formaggio Cheddar. Più
dolci e dal gusto rotondo rispetto al
classico formaggio.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125035
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Croccanti bocconcini impanati e fritti
ripieni con piccanti Jalapeno verdi e
formaggio .

Se non vi basta che sia piccante, allora
provate i Red Cream Cheese Jalapeños,
pastellati ripieni di formaggio cremoso.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125005
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Mozzarella Sticks

Gouda Sticks

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125213
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125186
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Bastoncini di mozzarella filante dal
sapore gustoso, una tentazione per
tutti. Perfetti come aperitivo
vegetariano.

Bastoncini di mozzarella filante dal
sapore gustoso, una tentazione per
tutti. Perfetti come aperitivo
vegetariano.

QUALITA’ / PREZ
ZO

TAPAS

RöSTI

APPETIZER & SNACK

Tapas & Rösti:

Questi prodotti ha
nn
rapporto prezzo/q o un ottimo
ualità. Infatti
costano all’incirc
a 1/4 rispetto ad
altri appetizer più
elaborati.

RINGS

Tapas al Basilico

Sfiziosi spuntini dorati preparati con
pure speziati al basilico. Ideali come
snack o come aperitivi.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-1016759-1W
Confezione da 6 buste da 1Kg.

Tapas Latino
Anelli di Peperone Pastellati

Golosi anelli di peperoni verdi interi ,
pastellati con farina, prefritti e
surgelati.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125211
Confezione da 4 buste da 1 Kg.

Rösti Tradizionali

Tortini di origine svizzera preparata
con patate grattugiate e cipolla tagliata
fineme te dal sapore delicato.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-7140
Confezione da 10 buste da 1Kg.

Sfiziosi spuntini dorati preparati con
pure speziati al pomodoro, paprica,
timo, cumino, origano, aglio, pimenton.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-1016760-1W
Confezione da 6 buste da 1Kg.

Tapas Sirtaki

Sfiziosi spuntini dorati preparati con
pure speziati al peperoncino, aglio,
pepe, cipolla, coriandolo, cumino.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-1016762-1W
Confezione da 6 buste da 1Kg.

Rösti alla Pancetta

Tortini ovali a base di patate grattugiate,
insaporiti con pezzetti di pancetta. Un
ottimo contorno apprezzato da tutti.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-701910
Confezione da 10 buste da 1Kg.

Onion Rings Beer Battered

Anelli di cipolla interi avvolti da una
pastella alla birra, leggera e croccante.
Da servire come stuzzichino o come
secondo.

Rösti al Tris di Verdure
Corn Dog

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-124035
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Hot Dog impanato da uno strato di
mais, servito su stecco. Servire con Salse

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125142: 50gx50pz Confezione da
205kg

Onion Rings Preformed

Anelli di cipolla avvolti da una
panatura croccante e aromatizzata. Da
servire con salsa d'accompagnamento

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-124037
Confezione da 6 buste da 1 Kg.

Tortini ovali a base di patate grattugiate,
arricchiti con verdure appetitose come
carote, piselli e fagiolini.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-704110
Confezione da 10 buste da 1Kg.

Rösti al Formaggio
Snack al Formaggio
Sfiziosi spuntini dorati preparati
con formaggio cremoso e impanati,
da accompagnare con salse

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
AT-125140 Confezione da 6
buste da 1Kg.

Tortini triangolari croccanti a base di
patate grattugiate e formaggi di qualità
come parmigiano ed emmenthal.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
LT-746010
Confezione da 10 buste da 1Kg.
6
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HAMBURGER & GRIGLIA

Hamburger & Griglia
L’hamburger e la carne alla griglia sono l’emblema della cucina made
in U.S.A.. Per questo, vi proponiamo una selezione di hamburger
della migliore qualità preparati con carne di manzo, e prodotti di alta
gamma come quelli preparati con carne di angus.
Le nostre proposte non si limitano solamente agli amanti della carne.
Infatti, per quelli che preferiscono la cucina vegetariana e vegana
abbiamo una selezione di ottimi patties dal gusto profumato e speziato.
Per non farvi mancare nulla abbiamo anche gli hamburger di pesce
direttamente dalla Norvegia.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Home Made Burger: per gli amanti dell’home-made proponiamo
della carne macinata da manzi selezionati della miglior qualità, da
insaporire per preparare hamburger come meglio preferite.
Consiglio dello chef: l’hamburger va servito leggermente al sangue
al centro, in modo che i succhi ed i sapori rimangono al suo interno.

Meat: The Solution
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HAMBURGER & GRIGLIA
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HAMBURGER

Hamburger 100% carne Vitellone
Hamburger Gourmet dalla grana
grossa. Carne della migliore qualità
da condire a piacere.

Hamburger Carne 98%

Hamburger di manzo puro insaporito
con spezie e aromi, dalla carne succosa.
Prodotto surgelato. Porzioni singole.
Senza Glutine.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
AT-040033: Burger 110g
Ø Crudo 12cm x 0.95cm Confezione 84 pz
AT-040038: Burger 125g
Ø Crudo 12.5cm x 1cm Confezione 84 pz
AT-040034: Burger 170g
Ø Crudo 11cm x 1.5cm Confezione 60 pz
AT-040103: Burger 220g
Ø Crudo 12.5 cm x 1.8 Confezione 46 pz
AT-040124: Burger 240g
Ø Crudo 15.66 cm x 1.2 Confezione 45 pz
AT-040077: Burger 285g
Ø Crudo 13 cm x 2 Confezione 38 pz

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-65030: Burger da 62,5g - Ø Crudo
9 cm Confezione da 5 Kg
FW-65040: Burger da 80g - Ø Crudo 12
cm Confezione da 5 Kg
FW-65050: Burger da 100g - Ø Crudo
12 cm Confezione da 5 Kg
FW-65060: Burger da 125g - Ø Crudo
12 cm Confezione da 5 Kg
FW-65070:Burger da 150g - Ø Crudo
12 cm Confezione 5 kg

Giant Hamburger Carne 98%

Giant hamburgers di manzo puro dalla
carne succosa, saporiti con spezie.
Senza Glutine. Molteplici Grammature.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-65080: Burger 180g - Ø Crudo
15 cm Confezione da 5 Kg.
FW-65090: Burger 227g - Ø Crudo
16 cm Confezione da 5 Kg.
FW-65100: Burger 339g - Ø Crudo
16,5 cm Confezione da 4,75 Kg.
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HAMBURGER & GRIGLIA

MINI HAMBURGER

PREMIUM

BURGER

Hamburger 100% Angus Unseasoned
100 % Certified Angus Beef Unseasoned
Hamburger di manzo di Angus puro,
non speziato, tritato, surgelato, porzioni
singole, carne molto succosa, senza
conservanti ed esaltatori di sapidità.

Mini Hamburger Carne 98%

Hamburger di manzo puro insaporito
con spezie e aromi, dalla carne succosa.
Prodotto surgelato. Porzioni singole.
Senza Glutine.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-77010: Burger da 180g - Ø
Crudo 13 cm
Confezione da 35pz / 6,3 Kg.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-65010: Burger da 45g - Ø
Crudo 7 cm

SCELTA DEL PANE

FW-77020: Burger da 198g - Ø
Crudo 13 cm
Confezione da 30pz / 5,94 Kg.
FW-77030: Burger da 285g - Ø
Crudo 15 cm
Confezione da 25pz / 6,3 Kg.

Sfere per Hamburger 100% Vitellone
Sfere di puro macinato per hamburger
100% di vitellone per preparazioni
artigianali, pre porzionate e calibrate.
La lunga shelf-life del prodotto gelo
per mette di ovviare ai problemi di
boom o cali di domanda. Potete
condirle come più vi piace.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
AT-040109: Sfere 120g 48pz
AT-040110: Sfere 160g 32pz
AT-040111: Sfere da 200g 25pz

FULLY COOKED

la scelta delle dimensioni:

La scelta del Pane o del Bun è
fondamentale, e dev’essere fatta
con cognizione di causa.

Un pane troppo grande:

Il consiglio:

Rispetto al burger scelto farebbe
sembrare l’hamburger servito
troppo misero di carne.

Le dimensioni dell’hamburger da
cotto devono essere leggermente più
grandi o uguali al pane scelto.

Hamburger 100% Carne Fully Cooked
Hamburger di Vitellone, già cotto da
riattivare, ideale se non si dispone
dell’attrezzatura adatta alla cottura.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
AT-040088: Burger 113g, 48 pz
AT-040115: Burger 170g, 38 pz
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HAMBURGER & GRIGLIA

Pork Ribs Burger

Patties di maiale 6 x11 cm realizzato
appositamente per essere servito nei
panini classici o nel bun da burger.
Prodotto precotto, da riattivare.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
FW-09800
Pezzi da 115 g - Confezione da 6 kg

Chicken Patties Cornflakes

Hamburger di pollo con tenera carne
ricoperta da una panatura croccante ai
cornflake , prodotto cotto e surgelato,
da riattivare.

Bacon a Fette da Cuocere
Pancetta di maiale della miglior qualità da
cucinare. ideale per preparazioni artigianali di
hamburger
Gelo: Prodotto Crudo da Cuocere
P7-11411
Confezione da 12 buste da 800 g.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
FW-41010
Burger da 95g - Diametro 10 cm
Confezione da 13,30 Kg.
FW-50050 (Royal)
Burger da 195g - Diametro 12 cm
Confezione da 12 Kg.

Bacon Crispy

Pancetta precotta in strisce croccanti.

GELO: Prodotto Cotto Surgelato
P7-1209/BUSTA
Confezione da 1 Kg

BBQ Spare Ribs

Tènere Baby Back Ribs, tagliate dalla
parte posteriore, precotte con salsa Rib
Sauce che si sposa alla perfezione.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
P7-7075
Confezione da 6 Kg.

Hot Dog di Manzo 100%

Hot dog di pur manzo, dal gusto
inconfondibile, perfetto per chi
ricerca il vero sapore americano

GELO: Prodotto Surgelato
AT-040123: 60g 10.5cm 7 buste per 8pz
AT-040122: 113.5g 21 cm 5 buste per 8pz

Cipolle Arrostite

Dolcissime cipolle arrostite secondo
l’originale ricetta americana.

AMB: Prodotto Ambiente
P7-2248
Confezione da 2 Buste da 2,5 Kg

Deluxe BBQ Sauce - U.S.A. “Atlanta”
Tipica salsa americana agrodolce dal

sapore affumic to, preparata con:
pomodori, aceto e spezie.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
AT-022125
Confezione da 3 barattoli da 3,8 Kg.

Cheddar Rosso a Fette

Fettine di formaggio cheddar, da fondere
e gustare all’ interno del classico cheese
burger americano.

FR: Prodotto Fresco
62160: fettine 12 x 12 cm
Confezione da 500 g circa
P7-9001: 10x10cm
Confezione 9 buste da 1.092 kg

Western Guacamole - Salsa

I sapori del Messico sono contenuti
in questa salsa di avocado ed erbe.

CASA
CALIFORNIA
GELO: Prodotto Surgelato
CS-30124
Conf. da 6 Barattoli da 1.3 kg
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HAMBURGER & GRIGLIA

PRODOTTI VEGANI

Hamburger Sweet Potato & Bean

Vegan Bratwurst

Falafel Vegani

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
P7-2745
Il Cartone Contiene 24 Burger da 160 g
Confezione da 3,84 Kg.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
P7-7120
Il Cartone Contiene 24 wurstel da 60g

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
P7-118073
Il Cartone Contiene 266 Pezzi da 15 g
Confezione da 4 Kg.

Burger di Purè di patate dolci e fagioli
rossi, ricoperto di farina d’avena ed erbe.

Delizioso wurstel da 60g per 170 mm di
lunghezza. Prodotto Vegano.

Deliziose polpette di farina di ceci,
legumi e speziate. Prodotto Vegano

FISH BURGER

PRODOTTI VEGETARIANI

Hamburger di Salmone
Hamburger Vegetale

Carote, fagiolini, mais, peperoni, cavoli e
broccoli. Sei vegetali per un hamburger
senza pangrattato e soya. Ideale per
menu vegetariano, per un contorno o
menu per bambini.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
GE-258A
Burger da 100g - Diametro 12 cm
Confezione da 2 Kg.

Beer Buttered merluzzo d'Alaska

Filetto di merluzzo cod d'Alaska,
impanato e pastellato con birra, ideale
per fish&chips o come da inserire in uno
sfiziosissimo panino.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
PW-005: 140g-170g 5kg
PW-004: 170g-200g 5kg

Salmone atlantico dalla Norvegia,
formato, surgelato. Disponibile in
diverse grammature, potete servirlo
come patties per burgers o come piatto.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-29170
Burger da 100g - Diametro 11 cm
Confezione da 3 Kg.
FW-29180
Burger da 150g - Diametro 12 cm
Confezione da 3 Kg.

NEW

Tempura Tenders Pollack d'Alaska
Hamburger Sweet Potato & Bean

Burger di Purè di patate dolci e fagioli
rossi, ricoperto di farina d’avena ed erbe.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
P7-2745
Il Cartone Contiene 24 Burger da 160 g
Confezione da 3,84 Kg.
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Tenders (bastoncini) di Pollack d'Alaska in
tempura, per una frittura leggera e
croccante. Nascono per il fish&chips, ma
potete servirli con salse o come spuntino.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
PW-407: 100-130g 5kg

Fish Cake Lincolnshire - Fish Burger

Hamburger di merluzzo ripieno con
cipolle, erbe aromatiche, patate e
formaggio. Ricoperto da una croccante
panatura.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
P7-5264
Burger da 140g - Diametro 11 cm
Il cartone contiene 24 Burger da 140g
Confezione da 3,5 Kg.

POLLO, SNACK E PREPARATI

Pollo, Snack e Preparati
Il pollo è una carne bianca, magra e ricca di proteine che si presta a
molte preparazioni.
Può essere servito come secondo piatto particolarmente gustoso, in
grado di accontentare tutti, sia grandi che piccini. Ma anche come
piatto unico in una ricca e gustosa insalalta come la Caesar Salad.
Questo alimento si può consumare sia caldo condito con limone e
sale, che freddo per uno spuntino veloce, magari insaporendolo con
delle salse piccanti e agrodolci, o spezie che ne esaltino il sapore.
Le carni bianche inoltre, sono ottime per essere impanate e fritte o
per essere semplicemente cotte alla piastra.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Chicken Dressing: In qualsiasi modo voi decidiate di servire il pollo,
non dimenticate di abbinarli alle nostre deliziose salse che vi
garantiranno un’esaltazione di sapori nei vostri piatti.
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POLLO, SNACK E PREPARATI

Spiedini di Pollo - Classico

Straccetti di Pollo Cotti Arrostiti

Straccetti di Pollo Cotti al Vapore

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
EP-1013491
2 Buste da 2,5 Kg - Conf. da 5 Kg.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
EP-1014111
2 Buste da 2,5 Kg - Conf. da 5 Kg.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
EP-1018451
2 Buste da 2,5 Kg - Conf. da 5 Kg.

Buonissimi spiedini di pollo da 100 g
precotti da riattivare e servire con salsa.

Gustosi straccetti di pollo arrostiti
pronti da servire. Taglio 6 x 8 mm.

Chicken Schnitzel Cooked
Chicken Pops chunks
Croccanti bocconcini di filetto di pollo
pastellati, precotti da riattivare.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
FW-50080
Confezione da 12 Buste da 1 kg.

Cotoletta di pollo pronta. Prodotto già
cotto, da riattivare. Ideale per chi non
dispone di attrezzature per friggere.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
FW-29110 Cotoletta da 150g
Conf.da 3 Kg.

Straccetti di pollo cotti al vapore, dal
gusto delicato. Taglio 12 x 12 mm.

Strips di Tacchino e Bacon
Hamburger di pollo con tenera carne
ricoperta da una panatura croccante ai
cornflake , prodotto cotto e surgelato,
da riattivare.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
FW-41010
Burger da 95g - Conf. da 13,30 Kg.
FW-50050 (Royal)
Burger da 195g - Conf. da 12 Kg..

Chicken Nuggets Premium

I classici chicken nuggets in pastella.
croccanti e saporiti. ottimo snack da
servire accompagnato con salse e
dressing.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
FW-40010
Confezione da 12 Buste da 1 kg
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Chicken Wings Buffalo
Le calssiche alette di pollo, leggermente
speziate, ottimo snack da servire con
salse dipp. Pollo top quality.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
EP-1013231
2 Buste da 2,5 Kg - Conf. da 5 Kg.

Chicken Nuggets Cornflakes

Bocconcini dorati con un tocco di
croccantezza in più. Nuggets in tenera
carne di pollo e croccante panatura.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
FW-40030
Confezione da 12 Buste da 1 kg

PANE, BUN & BAGEL

Pane, Bun & Bagel
Il pane è uno degli alimenti più consumati nella ristorazione italiana.
Abbiamo selezionato per voi quasi tutte le varianti immaginabili di:
panini, bagel, bun, focacce, ciabatta, tramezzini, hot dog e molti altri.
Lasciatevi trasportare dalla vostra immaginazione per sorprendere
i vostri clienti, con prodotti sempre nuovi e con innovative ricette.
Abbiamo il pane giusto per ogni vostra esigenza: dal classico pane
di farina di grano duro, al pane più ricercato come il multi-cereale.
Inoltre, la nostra linea di prodotti senza glutine, permetterà a tutti di
godersi il piacere di mangiare il pane, senza rinunciare al gusto.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Gli Hamburger Gourmet: la qualità dei prodotti è la base della
nostra ricerca, per potervi assicurare sempre gustose novità. Vi
consigliamo quindi, di provare i nostri panini speciali per la
preparazione dei vostri Hamburger Gourmet.

20
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PANE, BUN & BAGEL

Pretagliato

PANE HAMBURGER GOURMET
NUOVO

Pane per Hamburger Rustico

Soffici pane per Hamburger da 105g
per 125 mm di diamentro ideale per
burger dall’aspetto rustico per un tocco
più elaborato.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-23620001
Pane da 105 g - Confezione da 36 Pezzi

Panino Rustico:
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Servire su un piatto.

Ingredienti:

Panino per hamburger
Rustico (Pastridor),
Salsa Thousand Island,
hamburger da 100g,
ta,
cavolo e carote in insala
pomodoro tagliato.

Pretagliato

Panino Mediterraneo:

Aprire il panino per hamburger
e spalmare una
maionese al pesto sulla metà
a
inferiore. Appoggiarvi sopr
la
e
er
l’hamburg
mozzarella. Decorare
con le verdure grigliate, il
pomodoro, la rucola e le cipolle
croccanti. Scaldare il panino
per una maggiore
croccantezza.
Servire su un piatto.

Pane per Hamburger Focaccia
Black Burger al carbone vegetale per
Hamburger da 90g per 114 mm
di diamentro, per burger gustosi ed
intensi. Ottimo abbinamento per pesce
o carni bianche

Ingredienti:
Bun per Hamburger (integrale o
e al pesto,
rustico) maiones
zucchine, pomodori, mozzarella,
cipolle arrostite

Pretagliato

GELO: Prodotto Surgelato
LN-2600
Pane da 90 g - Confezione da 30 Pezzi

NUOVO

Pane per Hamburger Brioche

Soffici bun brioche per Hamburger
da 109g per 114 mm di diamentro,
leggermente dolce, ideale per burger
dai sapori delicati o per carni pregiate.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-24160000
Pane da 109g - Confezione da 30 Pezzi
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NUOVO

Fantasia di Pollo:

Aprire il panino per hamburger
Brioche e spalmare la salsa al
miele e senape, sulla metà
inferiore. Appoggiarvi sopra
il petto di pollo alla piastra
e il formaggio fuso.
Decorare con cipolla rossa e
carote tagliate alla julienne.
Servire su un piatto.

Ingredienti:

Panino per hamburger
Brioche (Pastridor),
petto di pollo alla piastra,
salsa al miele e senape,
carote, formaggio fuso,
cipolla rossa.

PANE, BUN & BAGEL

PANE HAMBURGER GOURMET

Pretagliato

NUOVO

Pane per Hamburger al Peperoncino
Soffici bun per Hamburger da 55g
per 100 mm di diamentro, aromatizzato
al peperoncino, ideale per burger
piccanti dal sapore deciso.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-24020000
Pane da 55 g - Confezione da 48 Pezzi

Hamburger con Bac

on:

Aprire il panino per
hamburger al pe
e spalmare maionese
all
inferiore. Appoggiarvi a paprika sullo strato
sopra l’hamburger e
fette di cheddar. Decor
le
are con una fetta di
bacon o pancetta ab
brustolita, cetriolino,
cipolla rossa e insalat
a iceberg.

Ingredienti:
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Panino per hamburger
al peperoncino
(Pastridor), hamburge
r da 100g, maionese
alla paprika, insalata ice
berg, cipolla rossa,
formaggio cheddar, cet
riolini, bacon o
pancetta abbrustolita.

redienti:

Panino p
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hamburg hamburger Bun
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(Pastrido
o,
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r),
mango a salsa barbecue,
rossa, in
p
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z
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salata ic
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eberg.

Pretagliato

NUOVO

Hamburger Bun Artigianale

Soffice bun per Hamburger da 100g
per 120 mm di diamentro ideale per
burger gourmet artigianali, gusto
inconfondibile. Cotto su pietra.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-25760000
Pane da 100 g - Confezione da 35 Pezzi
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PANE HAMBURGER

Giant Bun Sesam:

Pretagliato

Panino Doppio Hamburger Sesam

Soffici bun doppio per Hamburger
al sesamo da 85g per 100 mm di
diamentro ideale per doppi hamburger.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-24040000
Pane da 77 g - Confezione da 36 Pezzi

Pretagliato

NUOVO

Pane per Hamburger Integrale

Soffice bun per hamburger da 98g per
125 mm di diametro. Realizzato con farina
di frumento integrale cosparso di semola
di grano, per un gusto unico e salutare.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4729
Pane da 98 g - Confezione da 24 Pezzi

Pan Germoglio

Pane soffice e congelato, ideale per
panini da farcire ricchi di
salse d'accompagnamento o
spuntini ricercati.

GELO: Prodotto Surgelato
GE-001
Imballo da 3 Kg - Confezione da 30
Pezzi

PANE MINI HAMBURGER

Pretagliato

NUOVO

Mini Gourmet:

Mini Burger da 45g
Chipotle BBQ Chilli
Ceddar Cheese Red
Cetrioli a Fette
Fetta di Cipolla

Mini Hamburger Bun Sesam - 2 cm
Soffici bun per Mini Hamburger da
27g per 60 mm di diamentro. Adatto
per burger di piccole dimensioni per
bambini o per stuzzicanti aperitivi.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-17840001
Pane da 27g - Confezione da 180 Pezzi
Peso Totale Imballo 4,800 Kg
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PANE HAMBURGER

Pretagliato

NUOVO

NUOVO

Pretagliato

Pretagliato

Pane Hamburger Bun con Sesamo

Sesam Bun Soft - 11 cm

Pane Hamburger Bun XXL con Sesamo

GELO: Prodotto Surgelato
LN-2035
Pane da 50 g - Confezione da 48 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
W-4350
Pane da 71 g - Confezione da 30 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
LN-2443
Pane da 100 g - Confezione da 24 Pezzi

Soffici bun per Hamburger al sesamo
da 50g per 100 mm di diamentro,
oppure da 89g per 120 mm.

Soffici bun per Hamburger al sesamo
da 71g per 110 mm di diamentro.
Adatto per creare burger unici dal gusto
inconfondibile.

Soffici bun per Hamburger al sesamo da
100g per 140 mm di diamentro. Adatto per creare burger unici dal gusto
inconfondibile.

LN-2036
Pane da 89 g - Confezione da 48 Pezzi
NUOVO

Pretagliato

Bun PanBurger con Sesamo

Morbido pane pretagliato da 80g per
120 mm di diametro. Ricoperto di
delizioso sesamo rende ogni vostro
hamburger speciale.

GELO: Prodotto Surgelato
BK-1103A
Pane da 80 g - Confezione da 48 Pezzi

NUOVO

Pane Multicereale - Gluten Free

Pane Bianco - Gluten Free

GELO: Prodotto Surgelato
LN-24690000
Pane da 60 g - Confezioni da 24 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
LN-24680000
Pane da 60 g - Confezioni da 24 Pezzi

Pane multicereale da 100 mm di
diametro per 60g di peso. Si riscalda
in pochi minuti in forno preriscaldato a
200°C. Prodotto senza glutine.

Pane bianco da 100 mm di diametro per
60g di peso. Si riscalda in pochi minuti
in forno preriscaldato a 200°C. Prodotto
senza glutine.

Pretagliato

Ciotolina di Grano
Giant Bun Sesam - 14,5 cm

Soffici bun per Hamburger al sesamo
da 125g per 145 mm di diamentro.
Adatto per creare burger unici dal
gusto ed inconfondibile.

GELO: Prodotto Surgelato
W-2351
Pane da 125 g - Confezione da 16 Pezzi

Un prodotto genuino e fragrante per
rendere originali e sfiziosi i vostri piatti.
Prodotto combestibile.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
Ciotolina da 16 cm
SP-2001/CONF
Confezione da 12 pezzi da 45 g = 540 g

Hamburger Bun Large - Gluten Free

Morbido pane bun da Hamburger da
125mm di diamentro per 120g di peso.
Ideale per hamburger giganti.
Prodotto senza fumento e glutine.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4771
Pane da 120 g - Confezioni da 45 Pezzi
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SPECIAL HOT DOG

Curiosità:

Il Perfetto Hot Dog:
le 4 Regole

A Londra va di moda mangiare
l’hot dog accompagnandolo
con un cocktail o un calice di
champagne.
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NUOVO

Pane Hot Dog Francese Con Buco

Panino francese intero con buco da
65g per 190 mm di lunghezza, studiato
appositamente per gli hot dog.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-18990001
Pane da 65 g - Confezione da 32 Pezzi

Pretagliato

Pane Hot Dog Intero da 17 cm

Hot Dog Bun Sesam - 17,5 cm
Panino bun per hot dog con sesamo da
80 g per 175 mm. Ottimo rapporto qualità
prezzo.

Hot Dog Bun Natural - 17 cm
Panino bun naturale per hot dog da 73
g per 170mm. Ottimo rapporto qualità
prezzo. Usato per tutte le preparazioni.

GELO: Prodotto Surgelato
LN-1840
Pane da 70 g - Confezione da 30 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
W-3350
Pane da 80 g - Confezione da 32 Pezzi
Peso Totale Imballo 4,15 Kg

GELO: Prodotto Surgelato
W-3351
Pane da 73 g - Confezione da 36 Pezzi

Panino per hot dog pretagliato,
piccolo, classico, da 70 g per 170 mm
di lunghezza.
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BAGEL

RICETTE
Salmon Bagel:

Bagel al Papavero
Hamburger di Sa
lmone
Ceaser Salad
Insalata
Germogli

Pastrami Bagel:

Bagel Cheese & Jal
apenos
Pastrami o Carne
a Filetti
Ballymaloe Tomat
o Sauce
Cheddar Cheese Fe
ttine

Chicken Bagel:

Bagel al Sesamo
Chicken Patties
Sweet Corn Relis
h
Insalata Valeriana

Curiosità:

Il bagel è denso interiormente e rosolato all’esterno;
può essere al naturale o aromatizzato con semi
di papavero, semi di cumino o di sesamo. Alcuni
bagel vengono cosparsi di sale sulla crosta.

Bagel Cheese & Jalapenos

Bagel con pezzi jalapeno e coperto
con fio chi di formaggio, per chi vuole
il massimo del gusto in un panino
pungente e dal gusto particolare.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4720
Pane da 115 g - Confezione da 50 Pezzi

Bagel Bakery Mohn

Bagel Bakery Plain

Bagel B&B Sesam

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4046
Pane da 100 g - Confezione da 64 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4043
Pane da 100 g - Confezione da 64 Pezzi

GELO: Prodotto Surgelato
P7-14221
Pane da 90 g - Confezione da 48 Pezzi

Bagel ai semi di Papavero. Preparato
secondo la tradizionale ricetta. Lievitato
per 14 ore, viene servito caldo per far
assaporare il suo gusto unico delizioso.

Bagel completamente naturale. per gli
amanti del gusto classico. E’ il bagel
più popolare infatti va bene per ogni
occasione.

Bagel ai semi di Sesamo, il vostro palato vi ringrazierà quando assagerete
uno di questi gustosissimi paniani.
Perfetto per chi vuole garantire il gusto.
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TORTILLA GRANO & CORN TORTILLA

Tortilla Grano & Corn Tortilla
Le tortilla messicane sono un ingrediente che si adatta a molteplici
ricette. Quella di mais è l’ideale per la cucina tex-mex e in generale
per la preparazione di piatti a base di carne.
La tortilla di grano dal sapore più morbido e rotondo si può utilizzare
per qualsiasi tipo di preparazione, dai piatti salati a quelli dolci.
Oggi la tortilla si trova in tante cucine, sia come piatto etnico che
come ingrediente per preparare piatti fusion.
Per gli appetizer ad esempio, abbiamo una linea di tortilla pre-cut
che fa al caso vostro. Potete utilizzarle in alternativa agli stuzzichini o
per la preparazione dei classici nachos!

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Dolce o Salato: il modo migliore per gustare le nostre tortilla è quello
di realizzare piatti tex-mex. Noi però vorremo suggerirvi alcune ricette
sfiziose per c eare prelibati dolci o esclusivi brunch.

Dolci e Salate...
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QUESADILLA
Una volta calda, posizionare la farcitura
in modo uniforme, nella metà bassa
della tortilla.

2

Piegare la tortilla a metà per formare
una mezza luna, cuocere per circa un
minuto, fino a do atura delle 2 parti.

3

Intiepidire la tortilla aperta, con
una piastra oppure in una padella
antiaderente ben calda.

1

Rimuovere la tortilla dal fuoco, tagliarla
in 3 parti uguali e servirla ben calda.

4

2

Adagiare una tortilla aperta su di
un tagliere

Tortilla Grano 6“ - 16cm:

Util izza ta prin cipa lmen te per
accompagnare la Fajitas. Ottima
anche per Tacos e Quesadillas.

Tortilla Grano 8“ - 20cm:

Utilizzata principalmente per
preparare Tacos e Quesadas.

Tortilla Grano 10“ - 25cm Wrap:

TORTILLA CUPS

1

UTILIZZO DEI FORMATI

Utilizzando un coppapasta, tagliare
dei dischi da tortilla di 4 centimetri più
grandi rispetto ai vostri stampi.

3

Adagiare i dischi negli stampi da muffin
premendo leggermente, per far aderire
meglio la pasta agli stampi.

4

Riempire le ciotoline di tortilla con gli
ingredienti che desiderate, ed infil teli
nel forno a 180° per 20 minuti circa.

Formato molto versatile. Utilizzata
per la preparazione di Quesadas,
Burritos, Kebab. Come Wrap si può
farcire a piacere e sostituire
il classico panino.

Tortilla grano 12“ - 30cm Wrap:

Perfetta alternativa alla piadina.
Se scaldata potete farcirla con insalate di pollo o carne mista.

Tortilla di Mais bianco gluten free

Tortilla di mais bianco 6" dal sapore
meno marcato del mais giallo questo
prodotto si presta alle preparazioni di
tacos o fajitas. E' adatto a tutti i palati,
sia per i vegani sia per gli intolleranti al
glutine

AMB: Prodotto Ambiente

AT-010226: 12 cm 12 x 20 pz = 240 uds.

Tortilla di Grano - Ambiente

Le classiche tortilla di grano di qualità
superiore. Si possono utilizzare in tutti
i tipi di preparazioni e piatti, dai salati
ai dolci. Disponibili in più formati.

AMB: Prodotto Ambiente
MF-34563
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 6 x 18 = 108 Pezzi
Peso Imballo = 1,710 g

Tortilla Wrap - Surgelate

Originali tortilla ambiente wrap al
pomodoro o agli spinaci. Arricchitele
come più vi piace. Un gusto rustico vi
aiuterà a creare piatti gustosi e sempre
nuovi.

Tortilla Durum - Ambiente

Queste tortillas dal particolare mix di
farine, sono ideali per le preparazioni
con ampio uso di salse, e si adattano
benissimo alla cucina tex-mex o per il
kebab. Utilizzatele come più vi piace.
Disponibili in vari formati.

GELO: Prodotto Surgelato
MI-24368 - Pomodoro
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,650 g

AMB: Prodotto Ambiente
MF-34559
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 6 x 18 = 108 Pezzi
Peso Imballo = 1,413 g

MI-24441 - Spinaci
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,650 g

MF-35066
Tortilla da 10” (25 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,134 g

MF-34537
Tortilla da 10” (25 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,134 g
MF-34996
Tortilla da 8” (20 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 748 g
MF-35671
Tortilla da 6,5” (16 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 450 g
MF-35368
Tortilla da 6” (15 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 450 g
MF-34964
Tortilla da 4,5” (12 cm di Diametro)
Confezione da 20 x 10 = 200 Pezzi
Peso Imballo = 360 g

28

TORTILLA GRANO

Chips & Corn Tortillas

Tortilla Wrap Pomodoro - Ambiente
Tortilla ambiente wrap al pomodoro.
Arricchitele come più vi piace.
Disponibili in vari formati

AMB: Prodotto Ambiente
AT-010676
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 6 x 18 = 108 Pezzi
Peso Imballo = 1,710 g
AT-010722
Tortilla da 10” (25 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,134 g

Tortilla Wrap Spinaci - Ambiente
Queste Maseca® Triangolari 100% farina
di mais sono privi di colesterolo e sono
pronti a servire. Cotte in olio vegetale.

Taco Shell Regular

Tacos fritti da 15 cm circa, a forma di
mezzaluna, studiati per riempiti. Fatti
con farina di mais, olio vegetale e acqua.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
AT-010231
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro) 108
pz 6x18pz Peso Imballo = 1,710 g
AT-010721
Tortilla da 10” (25 cm di Diametro)

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
SP-2500
Tortilla da 5,3” (13,5 cm)
Confezione da 10 x 20 = 200 Pezzi

Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi

Chips Mais Tortillas - Precut - 4 Cut
Tortillas di Mais da 6” - Surgelate
Tortilla di Grano - Surgelate

Classiche tortillas di grano surgelate.
Disponibili in varie misure. Ottime in
qualisasi prparazione. Inventate nuove
ricette per le vostre tortillas. Provatele
nei piatti salati o utilizzateli come
sfoglie per i piatti dolci.

Tortilla di mais gelo. Utilizzate per le
vostre ricette questo prodotto tipico
della cucina messicana.

GELO: Prodotto Surgelato
SP-2600
Tortilla da 6” (15 cm di Diametro)
Confezione da 6 x 120 = 720 Pezzi

Chips mais precut 4 cut. adatte per le
preparazioni di: nachos, chips, taps o
simili. Prodotto surgelato.

AMB: Prodotto Crudo e Surgelato
SP-4000
Chips 4 Cut - Confezione da 1 x 10 Kg

GELO: Prodotto Surgelato
MI-24365
Tortilla da 12” (30 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,650 g
MI-12397
Tortilla da 10” (25 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 1,240 g
MI-12396
Tortilla da 8” (20 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 770 g
MI-12452
Tortilla da 6,5” (16,5 cm di Diametro)
Confezione da 8 x 18 = 144 Pezzi
Peso Imballo = 490 g
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Chips Natural Triangle

Queste Maseca® Triangolari 100% farina
di mais sono privi di colesterolo e sono
pronti a servire. Cotte in olio vegetale.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
MF-34620
Confezione da 12 x 500 g

Chips Mais Tortillas - Precut - 6 Cut

Chips mais precut 6 cut. adatte per le
preparazioni di: nachos, chips, taps o
simili. Prodotto surgelato.

AMB: Prodotto Crudo e Surgelato
SP-2700
Chips 6 Cut - Confezione da 1 x 10 Kg

PATATE

Patate
Le patate sono sicuramente uno dei contorni più utilizzati ai giorni
nostri,infatti troviamo molti tagli differenti: dalle stick, agli spicchi,
dalle patate scavate, alle patate intere, ed ancora molte altre... Non
per nulla, si possono utilizzare come meglio preferite: come appetizer,
o come controno condite come più vi aggrada.
Ogni piatto, però deve avere un giusto abbinamento: se preparate
un piatto di carne, vi consigliamo di proporre una patata steak house
perché non si fredderà subito dato il suo spessore, e rimarrà bella
croccante a lungo.
Le patate extra crispy che vi proponiamo, hanno una formulazione
che gli perettono di rimanere croccanti, calde e gustose più a lungo.
I vostri clienti se ne accorgeranno subito, ed apprezzeranno.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Il Dipping: La nuova tendenza per gustare le patate fritte, è quella
di abbinarle a diverse salse. Proponete ai vostri clienti un tris di patate
con forme differenti, da gustare con un tris di salse particolari e vedrete
che rimarranno affascian ti da questa nuova tendenza del dipping.
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Allergen Free

Belgian Fries x-tra crispy

Le belgian Fries dal taglio
homemade 12x12(artigianale) sono
un prodotto che permette di
differenziarsi dal classico stick sia per
la qualità (restano croccanti a lungo)
che per forma.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-31584
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Patata piatta ondulata

Slices di patate, spessore 6mm ideali
per preparazioni veloci ed originali,
ottime da servire per uno spuntino o
come contorno

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-15538
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Allergen Free

Mini Pom'Churros
Belgian Fries Skin on 14x14

Belgian Fries con buccia dal taglio
homemade 14x14 prodotto che
permette di differenziarsi dal classico
stick sia per la qualità che per per
gusto e aspetto dato dalla buccia.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-31584S Confezione da 4 x 2,5 Kg

31

I Mini Pom’Churros rispondono
perfettamente alla tendenza attuale di
snack e apertivi. Leggermente
aromatizzate, sono la nostra
rivisitazione salata dei Churros. Dopo
il primo morso croccante, vi
conquisteranno con la cremosa
sofficità del loro interno.

GELO: Prodotto Prefitto Surgelato
LT-1032849-1T Cipolla
LT-1032865--1T Spicy
Confezione da 4 x 2,5 Kg = 10 Kg

Krisspy Cut

Allergen Free

Ancora più frastagliata delle crinkle
cut queste patatite 12x12 sono ideali
per sfiziosi spuntini e da intingere
nelle salse.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-31338
Confezione da 4 x 2,5 Kg

PATATE STICK

X-TRA CRISPY

X-TRA CRISPY
Stick 5x5 Skinny Fries X-tra Crispy

Deliziose patate extra-slim con buccia
danno un aspetto più rustico. Croccanti
fuori e morbide dentro: un classico nel
mondo delle patate stick.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-1030856
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Stick 10x10 skin on X-tra Crispy
Le patatine X-tra crispy
sono
croccanti anche diversi minuti dopo la
cottura, inoltre lo Skin-on permette di
differenziarsi dai classici sticks.

GELO: Prefritte e Surgelate
LW-S04
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Potato Dippers con Buccia

Patate con forma cava, studiate apposta
per essere utilizzate per la pratica del
dipping oppure per preparare patate
gourmet ripiene.

GELO: Prefritte e Surgelate
WE-105533
Confezione da 4 x 2,5 Kg

X-TRA CRISPY

X-TRA CRISPY

X-TRA CRISPY

Patate Stick 7x7 Forno - X-tra Crispy

Patate Stick 10x10 Forno - X-tra Crispy

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-1016442
Confezione da 4 x 2,5 Kg

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-0449
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Rivestite con “clear coating”, sono ultra
croccanti, magnificame te dorate e
restano calde più a lungo. Cotte al forno,
sono meno grasse e più digeribili.

Allergen Free

Patate Stick 12x12 - Crinkle Cuts

La particolare forma a zig-zag ed il bel
colore dorato fanno delle “Ondulate”
una variante entusiasmante nel mondo
delle patate sticks. Supercroccanti!

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-1031447-1U
Confezione da 4 x 2,5 Kg

Rivestite con “clear coating”, sono ultra
croccanti, magnificame te dorate e
restano calde più a lungo. Cotte al forno,
sono meno grasse e più digeribili.

Crocchette di Patate

Preparate con un purè appetitoso fatto
con le migliori patate cotte a vapore,
di forma cilindrica, con un’impanatura
croccante di pangrattato.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-3092
Confezione da 10 Kg

Allergen Free

Patate Steak House 18x10

Le patate che rendono al meglio il
buon gusto della patata. Si accompagnano
perfettamente ad una buona bistecca o
alla Cucina Tex Mex. Formato 18 x 10 mm

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-1016716-7E
Confezione da 4 x 2,5 Kg = 10 kg

Wedges Tex Mex con Buccia
Quarti di patata con buccia rivestiti
con spezie messicane: morbidi nel
cuore, croccanti e ricchi nel
gusto. Cucinati al forno, meno del 5%
di grassi.

GELO: Prefritte e Surgelate
LT-1015906-1U
Confezione da 12 x 750 g = 9 Kg
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CONTORNI PRONTI

X-tra C

rispy
Veggie Burger

Belgia

100% di patata (niente fio co o farina)
la migliore qualità, economica e adatta
a moltissimi possibili impieghi. Condire
a piacimento.

n Frie

s

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
LT-18157
Confezione da 4 Buste da 2,5 Kg = 10 Kg

Wedges

Tex-Me

x

Puré di Patate Naturale

100% di patata (niente fio co o farina)
la migliore qualità, economica e adatta
a moltissimi possibili impieghi. Condire
a piacimento.

e

us
o
H
eak

St

Stick c

on bucc

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
LT-1349
Confezione da 4 Buste da 2,5 Kg = 10 Kg

ia

Patata Skins - Scavata

Create i vostri antipasti personalizzati
con le patate scavate, servitele con un
ripieno a base di carne, formaggio, pesce o verdure. Facili da riempire.

GELO: Prefritte e Surgelate
P/-Q2400
Confezione da 7,24 Kg - Circa 200 Pezzi
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FORMAGGI & LATTICINI

Formaggi & Latticini
Il formaggio è uno degli ingredienti di base della cucina Italiana.
Le possibilità di utilizzo di questo ingrediente son infini e.
L’importante è che sia di ottima qualità.
Se siete alla ricerca dei formaggi ideali per preparare i vostri hamburger,
noi vi proponiamo un assortimento per tutti i gusti, dalle classiche
fettine di Cheddar, all’Edamer a tranci.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
L’abbinamento Giusto: A seconda del tipo di preparazione va
abbinato il formaggio giusto. Per un gusto deciso il Cheddar è
sicuramente il migliore, per i piatti dai sapori meno intensi ma con
tanti aromi allora è meglio un formaggio tipo Edamer o Monterey
Jack per esaltarne la sapidità.

Bianco come latte

34

FORMAGGI & LATTICINI

SPECIAL JULIENNE

Cheddar & Mozzarella Mix

Mix di formaggio Cheddar e Mozzarella
in proporzioni uguali. Tagliate a julienne,
ideale per la farcitura di panini, tacos e
prodotti da forno.

Twice Baked Potatoes:

Baked Potatoes
Cheddar & Mozzarella Mix
Strips of Bacon

Mozzarella Julienne

Formaggio a pasta fil ta, a julienne,
destinato alla farcitura di pizza o per
prodotti da forno. Colore bianco uniforme,
consistenza elastica e sapore dolce.
ANTICHE
LATTERIE

FR: Prodotto Fresco
P7-9005.
Confezione da 6 Pezzi da 2 Kg

FR: Prodotto Fresco
CP-43370
Confezione da 4 Pezzi da 4,5 Kg

PANNA ACIDA
Sour Cream Gourmet:

Salmone Affumicato
Erba cipollina
Crema di Formaggio
Panna Acida
Cetriolo

Sour Cream - Panna Acida

Crema a base di panna molto delicata,
si presenta di colore bianco ed ha un
sapore leggermente acidulo. Ideale,
per accompagnare piatti salati o dolci.

FR: Prodotto Fresco
SOUR
Confezione da 5 Kg
Sour 200
COnfenzione 24x200g

I NOSTRI TRANCI
Cheddar Fondue:

350 gr. di Formaggio Cheddar
3 Cucchiai di Farina
1 Tazza Sidro - Strongbow
2 Cucchiaini di Scalogno Tritato Fine
2 Cucchiaini di Senape Secca
2 Cucchiai di Mirtilli Secchi Tritati
1 Cucchiaino di Pepe Macinato
2 Cucchiaini di Noci Tritate

Cheddar Arancione in Tranci

Formaggio a pasta dura, di colore
arancione, dal gusto deciso. Prodotto
secondo l’antica ricetta britannica, è
ideale per la preparazione di burger.

FR: Prodotto Fresco
CP-63174
Confezione da 1 Trancio da 3 Kg
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Edamer Rosso in Tranci

Formaggio a pasta semidura, privo di
crosta, di color avorio, dal sapore dolce,
delicato e leggermente acidulo. Morbido
ed elastico è adatta al taglio.

FR: Prodotto Fresco
CP-46020
Confezione da 1 Pezzi da 3 Kg

FORMAGGI & LATTICINI

LE NOSTRE FETTE
Original Nachos:

Nachos Precut - 6 cut
Real Irish Cheddar
Green Jalapenos

Pepper Jack a Fette 10x10 cm

Fettine di formaggio con Jalapeno,
peperoni rossi e paprika. Ideali da far
fondere sui nachos oppure da gustare
all’ interno del classico hamburger.

FR: Prodotto Fresco
P7-9601
Fette Formaggio da 10 x 10 cm
Confezione da 6 Pezzi da 1,25 Kg

Cheddar a Fette 10x10 cm
Monterey Jack a Fette da 20 gr.

Fettine di formaggio a pasta dura, di
latte di mucca del sud dell’irlanda.
Fatto secondo l’antica ricetta dei Frati
Francescani di Monterey in California.

FR: Prodotto Fresco
P7-9249
Fette Formaggio da 10 x 10 cm
Confezione da 5 Pezzi da 500 g

Real Irish Cheddar - Fette da 20 Gr.

Fettine di formaggio a pasta dura, di
latte di mucca del sud dell’irlanda.
Stagionato per almeno 7 mesi, presenta
un sapore decisamente aromatico.

FR: Prodotto Fresco
P7-9248 SOLO SU PRENOTAZIONE
Fette Formaggio da 10 x 10 cm
Confezione da 10 Pezzi da 500 g

Fettine di formaggio, semiduro a pasta
cotta, confezionate in vaschetta. Ideali
per la farcitura degli hamburger.

FR: Prodotto Fresco
P7-9001
Fette Formaggio da 10 x 10 cm
Conf. da 88 Pezzi x 12,3 g = 1,082 Kg

Edamer a fette - Vaschette

Cheddar a Fette 12x12 cm

FR: Prodotto Fresco
CP-62200
Confezione da 2 Pezzi da 500 g

FR: Prodotto Fresco
CP-62160
Fette Formaggio da 12 x 12 cm
Confezione da 500 g circa

Fettine di formaggio edamer tedesco.
Confezionate in atmosfera protettiva
in pratiche vaschette, sono ideali per la
preparazione veloce di toast e panini.

Fettine di formaggio cheddar, tipico
della cucina americana, è ideale da per
realizzare gustosi cheese burger.
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Dolci
Nel nostro catalogo abbiamo una grande scelta di dolci provenienti
da tutto il mondo. Dai più semplici come i Churros Spagnoli, ai più
elaborati come i Cheese Cake Americani o alle Multi Level Inglesi.
Per aiutarvi a distinguervi dalla concorrenza, ricerchiamo prodotti di
qualità, unici, gustosi e sempre nuovi.
Immergetevi quindi nel mondo colorato dei nosti muffin dei nosti
donuts, o dei nostri buonissimi biscotti; Provate anche le noste torte
molti strato, i nostri cheese cake oppure i nostri deliziosi brownies.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
I Dolci Gluten Free: Sono molti i clienti che ci chiedono i dolci senza
glutine, per questo abbiamo selezionato per voi, una gran quntità
di prodotti gluten free. La nuova generazione di dolci senza glutine
è veramente deliziosa a tal punto che vi risulterà quasi impossibile
distinguerle dalle classiche torte. Provatele per credere...!!!

Più dolci non si può
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CHEESE CAKE

COME GUARNIRE
CHEESECAKE LA

Liberate la vostra fa

ntas

ia:
questa è la parte più
cre
quindi lasciatevi tra ativa,
sportare
dal vostro gusto per
sonale.

Fragole e Frutti di Bo

sco:

Torta Tuxedo Royal
Torta di crema al latte e
cioccolato. Ripiena con pezzi di
biscotto e ricoperta con granella di
cioccolato fondente
GELO: Prodotto Surgelato
AT-170118: 12 porzioni 150gr ca
Diametro Torta 30 cm

Cream Cheese Cake Strawberry

Vellutato dolce di panna, dolci fragole
e crema di formaggio, adagiato su una
base di fiabile e gustosa frolla saporita.

Prendete le fragole e,
dopo averle
lavate, tagliatele a spi
cchi e
disponetele a raggie
ra o a piccoli
cerchi sopra la vostr
a tor
alternandole ai frutti ta,
di bosco.
Guarnite con pann
a montata.

Biscotti, Caramello
GELO: Prodotto Surgelato
P7-4518
12 Porzioni da 121g - Conf. da 1,450 Kg.
Diametro Torta: 24 cm

e Cioc

colato:
Prendete dei biscotti
secchi al
cioccolato e tritateli
. Disponeteli
sulla torta e decorate
il
del caramello e gocce tutto con
di cioccolato,
oppure con delle pal
line di nutella.

Cream Cheese Cake ‘New York Style’

NY Style Cheese Cake - Gluten Free

Torta Tuxedo mini Royal

GELO: Prodotto Surgelato
P7-14324
14 Porzioni da 139g - Conf. da 1,950 Kg.
Diametro Torta: 24 cm

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114569
12 Porzioni da 125g - Conf. da 1,550 Kg.

GELO: Prodotto Surgelato
AT-170190
15 Porzioni da 110g

Dolce Originale Americano. Vellutato
dolce di panna e formaggio adagiato su
una base di fiabile e gus osa frolla.

Vellutato dolce di formaggio vanigliato
con base di fiabile biscotto Digestive.
Prodotto senza glutine.

Monoporzione da 110g torta con
biscotti al cacao e crema. Ricoperto da
una granella al cioccolato per un
gusto unico e avvolgente
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SPECIAL CAKE
Decorazioni al Cioccolato:

Con il cioccolato potete realizzare
tanti tipi di diversi di golose
decorazioni per le torte: dai riccioli
a raffinate creazioni tipo filigrana,
e usando diversi tipi di cioccolato
potete farle di tanti colori diversi.
Fatevi trasportare dalla fantasia e
decorate e personalizzare le nostre
torte, per ancora più uniche.

Chocolate Cake “Tout au Chocolat”
Deliziosa torta a due strati di morbido
cioccolato, ripiena con cioccolato e
ricoperta da delizioso cioccolato.
Semplicemente irresistibile, si scioglie
in bocca ad ogni morso.

Aggiungete delle foglioline di
menta per renderle più fresche,
oppure una scorzetta di limone
per creare il retrogusto amaro...
ed il gioco è fatto...

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8108192
12 Porzioni da 79g - Conf. da 950 g.
Diametro Torta: 24 cm

Country Cherry Cake with Butter Crumbles
Deliziosa torta di pasta frolla, ripiena
da succose ciliegie e croccante crumble
di burro.

GELO: Prodotto Surgelato
ER- 8108433 10 Porzioni da 125g Conf. da 1,20 Kg.
Diametro Torta: 28 cm

Peacan pie
Torta di pastafrolla ripiena di croccanti
noci peacan ricoperta con dolce
crema al caramello.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-36014
14 Porzioni da 142g - Conf. da 2,00 Kg.

Churros Lazo

Tradizionali ciambelle spagnole a forma
di lazzo. Preparate con burro, zucchero,
acqua e sale. Da servire tiepide.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-19049
1 Confezione da 8 Pezzi da 500 g.

NOVITA’

Duo of Strawberry & Mandarin Cream

Duo of Nut & Chocolate Cream

Classic Brownie

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8105278 SOLO SU PRENOTAZIONE
12 Porzioni da 163g - Conf. da 1,950 Kg.
Dimensione Torta 19,5 x 29 cm

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8107419 SOLO SU PRENOTAZIONE
12 Porzioni da 125g - Conf. da 1,500 Kg.
Dimensione Torta 19,5 x 29 cm

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8107410 SOLO SU PRENOTAZIONE
16 Porzioni da 53g - Conf. da 850 Kg.
Dimensione Torta 19 x 28 cm

Dolce a base di farina di riso, crema di
formaggio, fragole e mandarini. Prodotto
senza glutine e senza lattosio.
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Dolce a base di cioccolato e crema di
noci, tra due strati di pan di spagna.
Prodotto senza glutine e senza lattosio.

Morbido Brownie americano, arricchito
da gustosi lamponi e dolci mandorle,
per dare un tocco in più ad un classico.

DOLCI

BROWNIE
Chocolate Brownie o Boston Brownie:
Il brownie è una torta al cioccolato
tagliata a quadrettini, tipica
statunitense, chiamato così per
via del suo colore scuro.

I brownie possono essere
ricoperti con della glassa
e possono contenere delle
scaglie di cioccolato o nocciole
e possono essere aromatizzati
con vari gusti, come ad
esempio vaniglia o menta.

Flourless Chocolate Torte

Semplice, elegante e senza tempo.
Quando si ha bisogno di una torta al
cioccolato semplicemente buona, la
torta al cioccolato flou less è per te.
Prodotto senza glutine.

Spesso vengono serviti
con del latte caldo o del
gelato e talvolta con della
panna montata.
Sono popolari anche
come spuntino o come
merenda, specialmente
accompagnati da un caffè.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4694 SOLO SU PRENOTAZIONE
16 Porzioni da 83g - Conf. da 1,328 Kg.
Diametro Torta 28 cm

Luxury Muffin Triple Choc Gluten Free

Luxury Muffin Lemon - Gluten Free

Waffles

GELO: Prodotto Surgelato
P7-4770
1 Confezione da 12 Pezzi da 85 g.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-9341
Confezione da 12 Pezzi da 85 g

GELO: Prodotto Surgelato
LM-21740000
Confezione da 32 Pezzi da 100 g

Chicago Original Brownie

Chocolate Brownie - Gluten Free

Classic Brownie

FR: Prodotto Fresco
P7-4172
Imballo da 4 Conf. da 40 Pezzi da 62,5 g.
Peso Totale Torta 2,500 Kg

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114575
12 Porzioni da 83g - Conf. da 1,00 Kg.

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8108521
12 Porzioni da 62,5g - Conf. da 750 Kg.
Dimensione Torta 19 x 28 cm

Muffi di alta qualità, triplo cioccolato,
con cuore di morbido cioccolato.
Prodotto senza glutine.

Morbidissimi Muffi al limone con
cuore di docissima crema al limone.
Prodotto senza glutine.

Dolce cialda croccante fuori e morbida
dentro, cotta su doppie piastre roventi
per conferire l’aspetto goff ato.

BROWNIE

Brownie al sapore intenso di cioccolato.
Rivestiti con una croccante crosta e
cuore di morbido cioccolato.

Morbido e delizioso biscotto di
cioccolato costellato di pezzi di cioccolato
belga. Prodotto senza glutine.

Classico Brownie americano, dal
gustoso e morbido ripieno al cioccolato,
ricoperto da croccanti noci.
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4 Layers - Carrot Cake

Carrot Cake - Gluten Free

Choc’late Lovin’ Spoon Cake®

GELO: Prodotto Surgelato
ER-8107410
12 Porzioni da 167g - Conf. da 2,00 Kg.
Diametro Torta: 24 cm

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114571
14 Porzioni da 121g - Conf. da 1,700 Kg.

GELO: Prodotto Surgelato
P7- 4075
14 Porzioni da 202g - Conf. da 2,830 Kg.
Diametro Torta 26 cm

Chocolate Fudge Cake

Fabulous Fudge Cake

Naughty Chocolate Cake - Gluten Free

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114522
14 Porzioni da 85g - Conf. da 1,200 Kg.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114521
16 Porzioni da 100g - Conf. da 1,600 Kg.

GELO: Prodotto Surgelato
P7-114570
14 Porzioni da 117g - Conf. da 1,650 Kg.

Un esplosione di gusto da assaporare
dal primo all’ultimo piano. Una ricetta
classica per un ottimo Carrot Cake.

Torta a due strati ripiena di cioccolato.
Ricoperta da uno spesso e gustoso
strato di cioccolato fondente.
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Torta alle carote doppio strato, con
cuore di crema al formaggio e nocciola.
Prodotto senza glutine.

Torta a tre strati ripiena di cioccolato.
Ricoperta da uno spesso e gustoso
strato di cioccolato fondente.

Torta al cioccolato con doppio strato di
budino al cioccolato. Grandi porzioni.
Consigliata ai più golosi.

Torta al cioccolato ricoperta da uno
strato di glassa al cioccolato fondente.
Prodotto senza glutine.

READY MEAL & SEAFOOD

Ready Meal - Piatti Pronti
I piatti pronti o da preparazioni veloci sono perfetti per chi necessita di
offrire ai propri clienti delle ricette sfiziose e p onte in pochi minuti.
Attenzione, non fatevi trarre in inganno: il ready meal non è un prodotti
di bassa qualità anzi, noi abbiamo selezionato delle ricette per offrirvi
il massimo in poco tempo!
Questi prodotti, infatti sono per chi ha necessità di off ire in tempi rapidi,
gustosi piatti che rendano pienamente soddisfatti i vostri ospiti.
Sfruttate questi prodotti per inventarvi piatti originali e ricette
innovative, impiegando poco tempo nella preparazione ed off endo
piatti unici ai vostri clienti.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Fish & Chips: Sempre di più oggi i clienti esigono piatti di ottima
qualità, i nostri prodotti vi permetteranno di raggiungere questo
risultato. Il fish & chips è un piatto estremamente veloce da
preparare e che permette al ristoratore di offrire al cliente un piatto
veloce e di altissima qualità.
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READY MEAL & SEAFOOD

FULLY COOKED

Pulled Pork
Hamburger di Vitellone, già cotto da
riattivare, ideale se non si dispone
dell’attrezzatura adatta alla cottura.

Piatto tipico del Sud USA di maiale
cotto lentamente, ed insaporito con
spezie. Ideale per gustosi panini.

Chicken Schnitzel Cooked

Cotoletta di pollo pronta. Prodotto già
cotto, da riattivare. Ideale per chi non
dispone di attrezzature per friggere.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
AT-040088: Burger 113g, 48 pz
AT-040115: Burger 170g, 38 pz

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
SS-45628 Confezione da 2kg

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
FW-29110 SOLO SU PRENOTAZIONE
Cotoletta da 200g - Conf. da 3 Kg.

Spiedini di Pollo - Classico

Chicken Breast Strips

BBQ Spare Ribs

Buonissimi spiedini di pollo da 100 g
cotti da riattivare. Servire con una tra
le nostre salse per esaltarne il sapore.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
EP-1013491
Confezione da 2 Buste da 2,5 kg

Petto di pollo cotto e arrostito, facile
da preparare, una volta decongelato
basta riattivarlo. Aggiungetelo nelle
vostre insalate o nelle ricette.

GELO: Prodotto Precotte e Surgelate
FW-24030
Confezione da 4 Buste da 2,5 kg

Tènere Baby Back Ribs, tagliate dalla
parte posteriore, precotte con salsa Rib
Sauce che si sposa alla perfezione.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
P7-7075
Confezione da 6 Kg.

Philly Steak
Direttamente dagli Stati Uniti,
queste fettine di carne di manzo da
100gr ca sono perfette per la
preparazione di piatti pronti o bagel...
Da riattivare

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
AT-040108: 24 pz. x 100 gr.
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Pastrami
Tipico
piatto
della
tradizione
americana di carne di manzo
insaporita da spezie e aromi. Ideale per
la preparazione di Sandwich, bagel...

Fresco: Prodotto Precotto
SS-45626: Confezione da 2.4 kg

Pulled Turkey
Piatto tipico del Sud USA di carne
di tacchino cotta lentamente, ed
insaporito con spezie. Ideale per
gustosi panini.
Fresco: Prodotto Precotto
SS-45629: Confezione da 2.4 kg

READY MEAL & SEAFOOD

LA NOSTRA ESPE
AL VOSTRO SERRIENZA
VIZIO

Un consiglio:

Non vi fossilizzate
finger food a base disui vostri
e bocconcini di pollo patatine
.

Sorprendete i vostri
clienti con
degli ottimi finger foo
d di mare!
Ideale come piatto un
ico
o all’inter
ern
no
ampliate il vostro as
sortimento.
Un grande successo
presso numerosi ris riscontrato
toranti e
numerose catene di dis
tribuzione.
Provate, non ve ne pen
tirete.

FISH & CHIPS

Salt & Vinegar Prawns

Code di gamberi sgusciati avvolti in
una pastella leggera e croccante.
Prodotto surgelato e pronto da friggere
o da riattivare in forno o in padella.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
PW-0002
Bocconi da 21/25g - Approx 23-28 pcs
Il cartone contiene 10 Buste da 500 g
Confezione da 5 Kg.

Beer Buttered merluzzo d'Alaska

Filetto di merluzzo cod d'Alaska,
impanato e pastellato con birra, ideale
per fish&chips o come da inserire in uno
sfiziosissimo panino.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
PW-005: 140g-170g 5kg
PW-004: 170g-200g 5kg

Salt & Pepper Squid

Tranci di filetti di calamaro, avvolti in
una panatura all’aglio e prezzemolo,
limone, sale e pepe. Pronti da friggere
o da riattivare la forno.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
PW-0003
Bocconi da 16/24g - Approx 42-63 pcs
Il cartone contiene 5 Buste da 1 Kg
Confezione da 5 Kg.

Tempura Tenders Pollack d'Alaska
Crispy Battered Chunky Cod Bites

Bocconcini croccanti di merluzzo
natuale senza pelle. Ricoperto da una
dorata e croccante panatura. Prodotto
surgelato pronto da friggere.

GELO: Prodotto Prefritto e Surgelato
PW-0001: 20/30g - Approx 33-50 pcs
Il cartone contiene 3 Buste da 1 Kg
Confezione da 3 Kg.

Tenders (bastoncini) di Pollack d'Alaska in
tempura, per una frittura leggera e
croccante. Nascono per il fish&chips, ma
potete servirli con salse o come spuntino.

GELO: Prodotto Crudo e Surgelato
PW-407: 100-130g 5kg
Confezione da 3,5 Kg.

Fish Cake Lincolnshire - Fish Burger

Hamburger di merluzzo ripieno con
cipolle, erbe aromatiche, patate e
formaggio. Ricoperto da una croccante
panatura.

GELO: Prodotto Precotto e Surgelato
P7-5264
Burger da 140g - Diametro 11 cm
Il cartone contiene 24 Burger da 140g
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SALSE, DRESSING, INGREDIENTI & CONDIMENTI

Salse, Dressing, Ingredienti & Condimenti
La salsa è una preparazione di cucina formata da aromi e da spezie.
Solitamente vengo utilizzate per esaltare e legare tra di loro, i
sapori dei diversi ingredienti dandogli una consistenza più uniforme.
Vengono anche utilizzate per accompagnare, condire, ed esaltare:
carne, pesce, pasta e verdure.
Ogni salsa ha la sua particolarità, il suo sapore e la sua intensità che la
contraddistingue dalle altre, per questo ad ogni preparazione, viene
abbinata una salsa differente.
I dressing selezionati da noi, renderanno unici ed ancora più invitanti
i vostri piatti. Una volta provati non vorrete più farne a meno!

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Naturalmente Buoni: Siete stanchi dei soliti ketchup?? provate il
Tomatoe Relish, non solo come dipp per le patatine fritte, ma per
qualsiasi preparazione, esalterà i sapori e vi permetterà di off ire ai
vostri clienti un prodotto unico, senza conservanti e senza aromi.
Ne rimmarete entusiasmati.
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SALSE, DRESSING, INGREDIENTI & CONDIMENTI

1000 Island Dressing

Sweetcorn Relish

Chipotle BBQ Chilli Glaze

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
0000000000
Barattolo da 3 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-19040
Barattolo da 2.4 Litri

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2672
Barattolo da 2.5 Litri

Salsa Roja Mex Pico De Gallo

Harissa - Salsa Piccante

Salsa Verde Tomatillos

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-6218/CS
Confezione da 6 pezzi da 2,8 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
GA-106
Confezione da 24 pezzi da 380 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
DS-6221
Confezione da 6 pezzi da 3 Kg

Più comunemente chiamata salsa
cocktails, è una salsa usata per condire
l’insalate, sandwich, gamberetti e pesce
o carne fritta.

La salsa roja è l’emblema della cucina
messicana. Ideale per i dipp, piccante,
leggermente agrodolce e dal gusto
aromatico. Ideale per insaporire le carni.

Salsa dal gusto unico ed inconfondibile,
preparata con la combinazione di:
mais dolce, peperoni rossi, un pizzico
di sedano e dolci cipolle rosse.

Salsa tipica del NordAfrica, a base di
peperoncino rosso fresco, aglio e l’olio
d’oliva. Ha la consistenza di una pasta,
simile al concentrato di pomodoro.

Salsa agrodolce dal sapore affumicato
e leggermente piccante, preparata
con: pomodori, aceto e spezie. Ideale
per insaporire la carne alla griglia.

Salsa aromatica a base di Tomatillos.
Può essere utilizzata per la preparazione
di chili oppure per esaltare i sapori dei
vostri piatti messicani.

CONFEZIONE MONODOSE

Cucumber Relish

Maionese - Monodose

Ketchup - Monodose

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-12273
Confezione da 2 pezzi da 2,5 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CA-MNS200B
Confezione da 2oo pezzi da 15 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CA-KET200B
Confezione da 2oo pezzi da 15 g

Salsa agrodolce originale Inglese.
Preparata con cetrioli tritati, cipolla, e
pezzi di peperoni rossi. Ideale con la
carne rossa o con le verdure grigliate.

Maionese in confezioni monodose.
Preparate seguendo i dettami delle
antiche ricette classiche. Adatte ad un
consumo istantaneo.

Ketchup in confezioni monodose.
Preparate seguendo i dettami delle
antiche ricette classiche. Adatte ad un
consumo istantaneo.
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GRADI DI PICCANTEZZA

Salsa Chipotle - Flesje

Habanero Pepper Green Hot Sauce

Habanero Pepper Red Hot Sauce

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-437
Confezione da 24 pezzi da 145 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-439
Confezione da 24 pezzi da 140 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-438
Confezione da 24 pezzi da 140 g

Hot Pepper Sauce - Encona

Ballymaloe Squeeze Jalapeno Relish

Devilish Chilli & Tomato Relish

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2499
Confezione da 2 pezzi da 142 ml

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-7874
Confezione da 12 pezzi da 325 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2227
Barattolo da 2.5 Litri

Salsa piccante e affumic ta a base di
peperoncino Jalapeno rosso, pepe,
concentrato di pomodoro, aceto e
spezie. Indicata per insaporire la carne.

Cremosa salsa a base di pomodoro,
cetricoli, cipolle, senape e spezie.
Ideale per condire i propri hamburger
o per esaltare il sapore degli hotdog.
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Salsa al peperoncino Habanero verde.
Preparata con peperoncini essicati, ma
non ancora maturi per un garantire un
sapore più intenso. Salsa molto piccante.

Relish di pomodoro e peperoncino
jalpeno. Senza conservanti e aromi
artificiali. Ottima per condire i vostri
piatti di carne o da servire con le chips.

Salsa al peperoncino Habanero arancio.
Preparata con peperoncini essicati,
e maturi per un garantire un sapore
estremo e deciso. Salsa molto piccante.

Salsa piccante dal sapore affumic to,
preparata con: pomodori e peperoncini
Jalapeno e Chipotle. Ideale per insaporire
la carne alla griglia o per le patatine.

SALSE, DRESSING, INGREDIENTI & CONDIMENTI

COME UTILIZZAR
E
LE SALSE

Insaporire le carni:

Spennellate le nostr
e salse
sulla carne prima
di cuocerle
sulla griglia, e vi as
sic
un risultato assicur urerete
ato...
Provate ad insaporire
le costine
di maiale con della
salsa BBQ.

Dipping:

Create un giocoso e
saportito
aperitivo con un mi
x di
speciali da intingere patate
in
mix di salse differen un
ti,
da esaltarne il gusto cosi
. Una
salsa dolce per una
patatina
piccante o viceversa.

Hot Peri Peri Sauce

Salsa Sud Africana con peperoncini
Peri Peri e mix di spezie dal caratteristico
gusto aromatico. Particolarmente
indicata per carni alla griglia o dipp.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2711
Barattolo da 1 Litri

Frank’s Original Wing Sauce

Louisiana “Original” Hot Sauce

Deluxe BBQ Sauce

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2824
Barattolo da 3,78 Litri

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2511
Barattolo da 3.78 Litri

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2527
Barattolo da 3.78 Litri

Blue Cheese Dressing Chunky

Ranch Dressing

Caesar Dressing

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2507
Barattolo da 3.78 Litri

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2503
Barattolo da 3.78 Litri

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2501
Barattolo da 3.78 Litri

Salsa ideale per le alette di pollo ed
in generale per tutte le carni bianche.
Ideale per insaporire i vostri piatti o
come dipp per chi ama i sapori forti.

Salsa 100% naturale, realizzata secondo
l’originale ricetta francese, prodotta
con i migliori semi di senape e senza
aromi artificiali. rodotto senza glutine.

Quetsa salsa ideale per alette di pollo
e in generale per carne bianca, ha la
stessa preparazione del tabasco.
Usatela per insaporire i vostri piatti.

Classica salsa originale americana
preparata con: burro, maionese, cipolle,
aglio, e spezie. Ideale per preparare
saporite insalate in stile Tex Mex.

Tipica salsa americana agrodolce dal
sapore affumic to, preparata con:
pomodori, aceto e spezie. Ideale per
insaporire la carne da fare alla griglia.

Salsa originale americana preparata
con: parmigiano, pasta d’acciughe,
salsa di soia, aceto e spezie. Ideale per
preparare saporite Caesar Salad.
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Cheddar Cheese Sauce

Hamburger Sauce

Salsa Mexicana Casera

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-A560
Barattolo da 3 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2647
Confezione da 2 pezzi da 2 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2514
Confezione da 2 pezzi da 142 ml

Stout Steak Sauce

Mint Jelly - Latta

Tomato Country Relish

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-7888
Barattolo da 1,5 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-7881
Barattolo da 1,5 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-7873
Bottiglietta Squeeze da 350 g

Questa salsa è una tra le più utilizzate
nella cuciina fast-food, tex-mex, e per
la preparazione di hamburger gustosi.
Usatela per insaporire i vostri piatti.

Salsa alla birra Stout è ideale per cucine
tipo Pub. Dall’aroma intenso e legnoso,
si sposa benissimo sulle carni. Senza
conservanti e aromi artificiali

Cremosa salsa a base di pomodoro,
cetricoli, cipolle, senape e spezie.
Ideale per condire i propri hamburger
o per esaltare il sapore degli hotdog.

Salsa alla menta con gusto ed aroma
deciso e profumato. Ideale per cucinare
carni alla griglia o brace. Prodotto senza
conservanti e aromi artificali ag iunti.

Cremosa salsa a base di pomodoro,
cetricoli, cipolle, senape e spezie.
Ideale per condire i propri hamburger
o per esaltare il sapore degli hotdog.

Questo relish di pomodoro è l’ideale
alternativa al ketchup. Perfetto come
accompagnamento su carni o patatine.
Senza conservanti e aromi aggiunti.

P7-7875
Barattolo da 3 Kg

Cipolle Arrostite

French’s American Mustard

Cetrioli a Fette

GELO: Prodotto Surgelato
P7-2248
Confezione da 2 Buste da 2,5 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2246
Confezione da 8 pezzi da 226 g

GELO: Prodotto Surgelato
P7-2586
Barattolo da 4,3 Kg

Dolcissime cipolle arrostite secondo
l’originale ricetta americana, studiate
appositamente per rendere unici i
vostri hamburger.
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Salsa 100% naturale, realizzata secondo
l’originale ricetta francese, prodotta
con i migliori semi di senape e senza
aromi artificiali. rodotto senza glutine.

Cetrioli a fette, ideali come ingrediente
per insalate, per hamburger e per la
preparazione di piatti etnici. Prodotto
già pronto per essere servito.

AVOCADO & GUACAMOLE

Difendiamo i nostri gusti

Avocado & Guacamole
Il guacamole è una salsa a base di avocado, dalla consistenza soffice e dal gusto delicato.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
L’Hass Guacamole: è la specie più pregiata, grazie alla sua polpa ricca di antiossidanti e oli nutrienti.
Usatela per condire nutrienti insalate dai sapori esotici o per arricchire i vostri panini di carne aromatizzata.
Il Western Type Guacamole: esistono moltissimi tipi di guacamole, ma questa, risulta essere la ricetta più
apprezzata. E’ una salsa all’avocado arrichita con pepe nero, perperoncino e coriandolo, ideale per la cucina
tex-mex, casual dining e burger house.

Western Guacamole - Salsa

I sapori del Messico sono contenuti
in questa salsa che utilizza i migliori
avocado in un corposo blend con il
pomodoro e le più fini erbe aromatiche.

CASA
CALIFORNIA
GELO: Prodotto Surgelato
CS-30124
Conf. da 12 Barattoli da 500 g = 6
Kg
CS-30123
Conf. 6 barattli sa 1.3kg

Western Guacamole - Salsa

I sapori del Messico sono contenuti
in questa salsa che utilizza i migliori
avocado in un corposo blend con il
pomodoro e le più fini erbe aromatiche.

CASA
CALIFORNIA
GELO: Prodotto Surgelato
CS-30689
Conf. da 3 Barattoli da 2,7 Kg = 8,1 Kg
CS-30689/BARATTOLO
Conf. da 1 Barattolo da 2,7 Kg

HASS PULP - Polpa Avocado

La polpa di avocado è composta per
il 99% da Avocado Hass. Un prodotto
adatto alla preparazione del guacamole
secondo la vostra ricetta preferita.

CASA
CALIFORNIA
GELO: Prodotto Surgelato
CS-R20689
Conf. da 3 Barattoli da 2,7 Kg = 8,1 Kg
CS-R20689/LATTA
Conf. da 1 Barattolo da 2,7 Kg

52

FAGIOLI SECCHI & SCATOLAME

Ne abbiamo di tutti i colori

Fagioli Secchi & Scatolame
Di svariati colori e consistenze i fagioli possono essere un contorno
speciale in stile messicano per i vostri piatti oppure possono essere
l’ingrediente fondamentale per la preparazione del chili con carne.
Noi trattiamo sempre il fagiolo secco della migliore qualità.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Non limitate la vostra fantasia: una vellutata di fagioli o una zuppa
di legumi, può essere un ottimo piatto vegano, alternativo e dal costo
contenuto, da servire ai vostri clienti.
Inoltre, aggiungendo un tocco di spezie, potrete personalizzare il gusto
a vostro piacere, per rendendolo aromatico o decisamente marcato.
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Red Kidney - Fagioli Rossi - Sacco
Tipici fagioli rossi, comunemente
utilizzati per la preparazione di:
Chili di Carne, Rajma Indiano, o per
la preparazione di Riso e Fagioli.

Black Turtle - Fagioli Neri - Sacco

Red Kidney Beans - Fagioli Rossi

Fagioli neri dalla consistenza cremosa,
sono adatti per preparare delle dense
creme. Perfetti per i minestroni, con la
polenta o con il formaggio fuso.

Tipici fagioli rossi, comunemente
utilizzati per la preparazione di:
Chili di Carne, Rajma Indiano, o per
la preparazione di Riso e Fagioli.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
GA-FA71
Confezione da 1 Sacco da 25 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
GA-1459
Confezione da 1 Sacco da 25 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2556
Confezione da 6 Barattoli da 2,6 Kg

SPEZIE MIX & CHILI SECCHI

Spezie Mix & Chili Secchi
Le spezie sono un ingrediente fondamentale nella cucina: danno
sapore ed esaltano i gusti delle vostre preparazioni.
Da sempre si sono utilizzate come aromi, per dare un sapore unico
alle proprie ricette, ricercando un profumo o esaltando un’intensità.
La nostra selezione di chili e di spezie dai gusti decisi o dai sapori
delicati, sono ideali per i ristoratori che cercano sempre di dare quel
tocco speciale ai loro piatti.
Infatti, i nostri seasoning o i nostri mix di spezie, sono stati creati
secondo le nostre ricette, e vi permetteranno di rendere uniche e dal
sapore inimitabile, anche una semplice insalata.

Le Tendenze ed i Nostri Consigli
Spezie Spaziali: Non fatevi intimidire dal gusto piccante o dagli
intensi sapori; Le spezie sono un’arma che gioca a vostro favore in
cucina. Infatti, usate nelle giuste quantità, potranno garantirvi un
successo assicurato. Provate a mettere nella maionese, un po’ dei
nostri speciali mix e vi accorgerete immediatamente di come potrete
trasformare una cosi comune salsa, in un condimento speciale.

Veramente Speziali

54

CHILI (PEPERONCINI) IN SCATOLA

Chile
Serrano

Jalapenos

Nopalitos Cactus

Nopales è un cactus commestibile
Messicano, pelato e puliti da spine, dal
gusto aspro. Ideale in piatti a base di
uova, con la carne, nei taco e in insalata.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
DS-6322 SOLO SU PRENOTAZIONE
Confezione da 12 pezzi da 844 g
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Anaheim
Pepper

Dorset
Naga

Green
Habanero

Orange
Habanero

Chile Poblanos

Chile Chipotle - Del Sol

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-414.6
Confezione da 6 pezzi da 3 lt

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2588
Confezione da 6 pezzi da 2,8 Kg

Grandi peperoncini messicani a forma
di cuore, non troppo piccanti. Hanno
la pelle cerosa, scura ed è molto denso.
Ideali da fare ripieni e arrostiti.

Piccanti peperoncini Jalapeno rosso
affumic ti. Ideali per la preparazione
di salse piccanti come la BBQ, oppure
da usare per insaporire zuppe e stufati.

CHILI (PEPERONCINI) IN SCATOLA

Green
Tomatillos

Poblano

Scotch
Bonnet

Joe’s Long
Cayenne

Aji Limo

Rooster
Spur

NuMex
Twilight

Tomatillos Verdi - Interi

Il Tomatillo è una pianta della famiglia
delle Solanacee, simile al Ribes. Ideali
per chilli, per salse verdi crude o cotte,
oppure fritti, bolliti o cotti al vapore.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
DS-6810
Confezione da 6 pezzi da 2,83 Kg

Chile Serrano

Chile Jalapeno Entero - Ganz

Chile Jalapenos Nachos Sliced

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
DS-6201
Confezione da 6 pezzi da 3 lt

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-6200
Confezione da 6 pezzi da 3 lt

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
DS-6206
Confezione da 6 pezzi da 3 lt

Tipico peperoncino messicano, raccolto
dalla pianta ancora verde per un sapore
più rotondo. Pronto da servire e ideale
per la preparazione di salse piccanti.

Peperoncini piccanti messicani adatti
per tacos, tortillas o per insaporire la
carne. Ideali da fare ripieni con formaggio
cheddar, impanare e friggere.

Croccante peperoncino messicano a
fette, che per sua piccantezza ha un
sapore speciale, indicato per nachos,
tortillas, tacos, o per insaporire la carne.
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Chili Seasoning Mix Mild

Chili Seasoning Mix con Cumino

Cumino In Polvere - Shapur

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
EG-444
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
EG-1122
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
SH-52682
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

Fajita Mix con Paprika - Scura

Taco Seasoning Mix

Fajita Seasoning Mix

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-2258
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
EG-1450
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
EG-1669
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

Il Chili Seasoning Mix è una miscele di
spezie formulate per la preparazione
del chili con carne e di altri di piatti
tipici Messicani e Tex-Mex. Il mix è
particolarmente armonioso, con paprika
ma senza coriandolo. La costanza delle
formulazioni garantisce una costanza
di sapore delle preparazioni. Questo
permette, anche ai meno esperti di
ottenere piatti di grande effetto e
sempre costanti facendo risparmiare
molto tempo in cucina.

Il Fajita Mix con Paprika è una miscela
di spezie formulate per dare sapore alla
Fajita ed altre preparazioni di carne.
Realizzato con cipolla, paprika, cumino,
rosmarino, cannella, basilico, origano,
sedano, prezzemolo, peperoncini e aglio.
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Il Chili Seasoning Mix con cumino è
una miscele di spezie formulate per la
preparazione del chili con carne e di
altri di piatti tipici Messicani e Tex-Mex.
Il un mix dai sapori forti, con chili
messicani, e coriandolo. La costanza
delle formulazioni garantisce una costanza di sapore delle preparazioni.
Questo permette, anche ai meno
esperti di ottenere piatti di grande
effetto e sempre costanti facendo
risparmiare molto tempo in cucina.

Il Taco Seasoning Mix è una miscela
di spezie formulata per dare sapore
e carattere alla carne ed alla farcitura
per i tacos. Opportunamente dosata
può essere utilizzata anche per altre
preparazioni di cucina Tex-Mex.

Il cumino in polvere è originario
dell’Oriente
e del Mediterraneo
orientale, e oggi viene coltivato anche
in Messico. I semi di cumino sono di
forma ovale, allungata e con una
superficie increspata. Sono giallo
verdolino, grigio o di colore marrone
chiaro, ma macinato, il cumino è di
colore giallo bruno o marrone scuro.
Quando il cumino è asciutto arrostito
si scatena un aroma intenso. Il cumino
è una delle spezie più consumate.

Il Fajita Seasoning Mix, è una miscela
di spezie formulate per insaporire la
fajita, direttamente in cottura, senza
dover procedere alla marinatura della
carne. Ideale per chi è sempre di corsa
e non ha molto tempo in cucina.

SPEZIE MIX & CHILI SECCHI

Achiote Pasta Escosa

Chili Pasilla - Macinato

Chili Pasilla Pods

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-1433
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-1475
Confezione da 1 pezzo da 450 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-474
Confezione da 1 pezzo da 300 g

La Pasta Achiote Messicana é ideale
per preparare: Tamales, llapingachos
Ecuadoriani e Arroz con Pollo. Ideale
per colorare margarina e formaggi.

Viene utilizzato principalmente nelle
salse e spesso in combinazione con la
frutta. Ideale per preparare piatti come:
anatra, pesce, agnello e funghi.

Il Chile Pasilla dall’aroma e dal sapore
di affumic to tagliente e sentori di
tabacco è ideale per piatti vegetariani,
perchè esalta i sapore delle pietanze.

Mole Pasta - El Mero
Coriandolo Foglie 3 mm - Surgelato

Coriandolo in foglie. Il gusto di coriandolo è un mix profumato di agrumi e
prezzemolo. La pianta Coriandolo è
l’unica pianta che produce due spezie.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
P7-112218
Confezione da 1 pezzo da 1 Kg

E’ una pasta di: peperoncini secchi,
banana, erbe, sesamo, arachidi, cioccolato
e spezie. Ideale come una marinata
per i piatti di pollo e di tacchino stufati.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-441.4
Confezione da 1 pezzo da 4 Kg
CB-441.12
Confezione da 12 pezzi da 240 g

Chili Ancho Pods

Peperoncini secchi Poblano chiamato
anche Ancho Chili. Ideali per insaporire:
Burritos, Enchiladas, Fajitas, Huevos
Rancheros, Tacos, Nachos e Tortillas.

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-470
Confezione da 1 pezzo da 300 g

Lemon Pepper Seasoning

Meat Magic Seasoning

Chili Guajillo Pods

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-444CB
Confezione da 1 pezzo da 680 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-750CB
Confezione da 1 pezzo da 730 g

AMB: Prodotto a Temperatura Ambiente
CB-476
Confezione da 1 pezzo da 200 g

Mix seasoning a base di Limone e Pepe
Nero, dal sapore intenso e deciso. Ideale
per insaporire il pesce e per tutte le
carni bianche alla piastra o alla brace.

Mix appositamente studiato per esaltare
il gusto dei pesci e delle carni come:
pollame, maiale, agnello, selvaggina.
Ideale per arrosti, fritture e grigliate.

Peperoncini della famiglia dei Capsicum
Annuum. Ideali per fare la salsa Tamales
o per condire la pasta, ottimi anche per
insaporire tutte le carni bianche.
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PURE FOOD
Contatti:
Pure Food srl
Sede legale via Madoona delle
Bozzole 68 27026 Garlasco (PV)
Sede operative via Lenin 7/9 27026
Garlasco (PV)
Tel uffici: 0382820652
Tel. magazzini: 0382822856
info@elgusto.it

