SALSE FRESCHE
MAIONESE

Il segreto di una buona salsa
a base di maionese è la maionese!

Olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, aceto di vino, sale,
zucchero, succo di limone

INSALATA RUSSA
INSALATA CAPRICCIOSA
SALSA TONNATA
SALSA TONNO
SALSA FUNGHI
SALSA TARTUFATA
SALSA OLIVE TONNO
SALSA BOSCAIOLA
PICCANTE
SALSA MAREMONTI
SALSA ASPARAGI
SALSA TARTARA
SALSA CARCIOFI
SALSA COCKTAIL
SALSA ROSA GAMBERI
SALSA RUCOLA GRANA
SALSA FORMAGGIO
SALSA MESSICANA

Salse prodotte per i
professionisti, che hanno
bisogno delle massime
garanzie in termini di gusto,
igiene, freschezza e stabilità
durante l’impiego.

SALSA RADICCHIO
SALSA RUCOLA
SALSA PEPERONE
SALSA CAMPAGNOLA
SALSA SEDANO

Maionese, patate, carote, piselli
Maionese, sedano rapa, carote, peperoni
Maionese, tonno, vino bianco, capperi, acciughe
Maionese, tonno
Maionese, funghi prataioli trifolati, senape
Maionese, funghi prataioli, tartufo nero estivo
Maionese, tonno, olive verdi
Maionese, funghi prataioli trifolati, verdure miste in proporzione variabile
(carote, cavolfiori, cetrioli, sedano, peperoni, finocchi), paprica
Maionese, funghi prataioli trifolati, carciofi, tonno
Maionese, asparagi
Maionese, verdure miste in proporzione variabile (carote, cavolfiori,
cetrioli, sedano, peperoni, finocchi), senape
Maionese, carciofi
Maionese, brandy, doppio concentrato di pomodoro
Maionese, gamberetti, doppio concentrato di pomodoro, brandy
Maionese, rucola, formaggio Grana Padano (latte)
Maionese, formaggio verde piccante (latte)
Maionese, verdure miste in proporzione variabile (carote, cavolfiori,
cetrioli, sedano, peperoni, finocchi), wurstel, paprica
Maionese, radicchio, doppio concentrato di pomodoro,
Maionese, rucola
Maionese, peperonata
Maionese, tonno, cipolla e perlina
Maionese, sedano rapa

Prodotti da conservare in frigorifero da 0 a +4° centigradi

PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE
MAIONESE

Olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, aceto di vino, sale,
amido modificato di mais, zucchero, succo di limone, senape

INSALATA CAPRICCIOSA
SALSA TONNATA
SALSA TARTARA
SALSA BERNESE
SALSA COCKTAIL
SALSA FUNGHI

Maionese classica, sedano rapa, carote, peperone
Maionese classica, tonno, vino bianco, capperi, acciughe
Maionese classica, verdure miste in proporzione variabile (carote,
cavolfiori, cetrioli, sedano, peperoni, finocchi), senape
Maionese classica, cetrioli, senape
Maionese classica, brandy, doppio concentrato di pomodoro
Maionese classica, funghi prataioli trifolati

Una volta aperto conservare in frigorifero da 0 a +4° centigradi

PRODOTTI VEGETALI
A LUNGA CONSERVAZIONE

SalsaNatura è il risultato dell’unione tra tecnologia avanzata e cura artigianale nel preparare la maionese.
Buona e genuina, fatta nel rispetto più rigoroso di tutte le
norme sanitarie, usando solo ingredienti di prima scelta
ed escludendo nel modo più assoluto l’impiego di addensanti o amidi.
Tutto questo, unito alla qualità degli
ingredienti e ad un vastissimo assortimento, fa sì che la linea SalsaNatura sia sempre più conosciuta e
apprezzata da coloro che vogliono
assicurarsi, oltre ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, anche la
massima soddisfazione dei loro
clienti.

SALSA PICCANTE

Peperoni, melanzane, carciofi, geloni (postreatus), funghi porcini (b. edulis)
in proporzione variabile, olio di semi di girasole, aglio, aromi, peperoncino,
aceto di vino, sale

SALSA HARISSA

Peperoni rossi, olio di semi di girasole, aceto di vino, coriandolo, polvere
di peperoncino piccante

Una volta aperto conservare in frigorifero da 0 a +4° centigradi

CONFEZIONI - FORMATI DISPONIBILI

Vaschetta sottovuoto
termosaldata da 960 gr

Vaso vetro
da 960 gr

TIMBRO RIVENDITORE

Flacone
da 960 gr

Secchio termosaldato
da 5 Kg

Secchio da 20 Kg
ad uso professionale

3G di Granelli & C. S.n.c.
Via Portapuglia, 6/A
29122 Piacenza (ITALIA)
P.IVA 01185800339

Tel. +39 0523 606614 - Fax +39 0523 08945
www.salsanatura.com - email: info@salsanatura.com

Aggiungi
fantasia
alle tue
creazioni

Salse per tramezzini, panini, piadine, bruschette, tartine.
Ideali per aperitivi, antipasti e secondi piatti.

Stupisci i tuoi clienti
con la linea SalsaNatura.

Alcuni suggerimenti utili e fantasiosi per creare nuovi e appetitosi snack, idee per l’aperitivo e piatti freddi.
TRAMEZZINI
INSALATA RUSSA
+ cotto, lattuga
SALSA TONNO
+ pomodoro fresco
SALSA FUNGHI
+ crudo, rucola
+ cotto, lattuga
SALSA GAMBERI
+ mozzarella, lattuga
SALSA PEPERONI
+ cotto, mozzarella
SALSA CARCIOFI
+ crudo
SALSA MAREMONTI
+ speck
SALSA SPINACI
+ cotto
SALSA RADICCHIO
+ cotto, mozzarella, lattuga
SALSA CARCIOFI
+ crudo
SALSA MAREMONTI
+ speck
SALSA SPINACI
+ cotto
SALSA RADICCHIO
+ cotto, mozzarella, lattuga

PANINI
SALSA CAMPAGNOLA
+ aringa, lattuga
SALSA CAMPAGNOLA
+ cotto, lattuga
SALSA TARTARA
+ tonno, mozzarella
SALSA TARTARA
+ pomodoro, uova
SALSA ROSA E GAMBERI
+ crudo, mozzarella
SALSA FORMAGGI
+ pancetta
SALSA RUCOLA
+ pancetta
SALSA RUCOLA-GRANA
+ carpaccio di manzo
SALSA SPINACI
+ arrosto di tacchino
SALSA SEDANO
+ bresaola, pomodorini
SALSA RADICCHIO
+ cotto, zucchine grigliate
SALSA CARCIOFI
+ crudo
SALSA TONNATA
+ fontina, insalata

MAIONESE
+ coppa, mozzarella
+ praga, insalata
+ crudo, emmenthal, acciughe
+ cotto, mozzarella, gamberetti,
insalata
SALSA COCKTAIL
+ cotto, mozzarella
+ pancetta, gorgonzola
+ coppa, mozzarella
+ cotto, radicchio trevigiano
SALSA GAMBERI
+ crudo, provola, rucola
+ crudo, mozzarella
SALSA AI FORMAGGI
+ pancetta
+ crudo, lattuga
SALSA RUCOLA
+ speck, provola, verdure sott’olio
+ bresaola, caprino, pepe
+ speck
+ speck, melanzane
SALSA RUCOLA-GRANA
+ roastbeef, pomodoro
SALSA FUNGHI
+ arrosto di maiale
+ cotto, mozzarella
+ salame piccante, fontina
+ speck, scamorza

SALSA MESSICANA
+ coppa, brie
SALSA RADICCHIO
+ cotto, zucchine grigliate
SALSA CARCIOFI
+ crudo
SALSA TONNATA
+ fontina, insalata
SALSA TONNATA
+ arrosto di tacchino, pomodori,
insalata
SALSA TARTARA
+ speck, pomodoro, mozzarella
SALSA MARE E MONTI
+ crudo
SALSA SPINACI
+ arrosto
+ speck, taleggio
SALSA PEPERONE
+ cotto, mozzarella
+ praga
SALSA CAMPAGNOLA
+ cotto, lattuga
INSALATA CAPRICCIOSA
+ praga, fontina
+ cotto, pomodoro
+ crudo, uova
+ mortadella, edamer

PIADINE

ANTIPASTI

MAIONESE
+ cotto, mozzarella
+ arrosto di maiale, insalata
SALSA COCKTAIL
+ mozzarella, crudo
SALSA RUCOLA
+ crudo, mozzarella
SALSA RUCOLA GRANA
+ mozzarella, pomodoro

INSALATA RUSSA
+ voulevant, gamberi
+ involtino al prosciutto
MAIONESE
+ uova sode, gamberi, aneto
SALSA ASPARAGI
+ uova sode, salmone al vapore
SALSA RUCOLA
+ crostini, salmone affumicato
SALSA TARTUFATA
+ crostini, prosciutto crudo di
Parma

APERITIVI
MAIONESE
+ voulevant, gamberi al vapore
+ voulevant, pomodorini, capperi
SALSA COCKTAIL
+ voulevant, gamberetti
+ uova sode, prezzemolo
SALSA FORMAGGIO
+ pinzimonio di verdure
SALSA RUCOLA
+ pinzimonio di verdure
SALSA TONNO OLIVE
+ voulevant, acciughe
SALSA CAMPAGNOLA
+ fettine di polenta arrostita

SECONDI PIATTI
SALSA TONNATA
vitello o tacchino tonnato
SALSA RUCOLA-GRANA
involtino di bresaola
SALSA RUCOLA-GRANA
bruschetta, salmone
SALSA RADICCHIO
carpaccio di trota affumicata,
finocchietto selvatico
SALSA TARTARA
carne salada, pomodorini, capperi

