Gentile Cliente
Nel ringraziarLa di aver scelto “Pasta dei Casta” e
relativo metodo di cottura alimentare, Le ricordiamo che
questo depliant, sarà un vero amico in cucina, durante la
breve (ma precisa) preparazione degli alimenti da Lei
acquistati ottenendo così, il massimo risultato.
E’ molto importante seguire i consigli in esso riportati;
ciò Le consentirà infatti di ottenere un prodotto finito
eccezionale e quindi di apprezzare sempre più, oltre la
praticità della preparazione, il gusto e la bontà della nostra
pasta con idratazione ottimizzata per cottura a pressione.
La invitiamo quindi ad attenersi scrupolosamente su
quanto indicato, prestando la massima attenzione
sull’impostazione del Suo microonde, nonché nei tempi di
attesa consigliati, prima di effettuare l’apertura del
contenitore.
Tutto ciò, Le permetterà di utilizzare in modo corretto
questo straordinario metodo di cottura che conserva
vitamine e nutrienti, mantiene i colori degli alimenti e
lascia inalterati aromi e sapori originali.
Grazie della fiducia e di aver scelto “Pasta dei Casta”

Finalmente abbiamo realizzato il progetto che avevamo nel cassetto da tempo, anche se il vero
decollo avverrà nel mese di Ottobre 2021, con l’introduzione di altri sughi ed altre paste che di
seguito elenchiamo.
Sughi:
-

Ragù Marchigiano con carne Chianina
Ragù di Cinghiale
Ragù allo scoglio bianco
Ragù di vongole e cozze sgusciate rosso
Paste:

-

Tagliatelle con Grano Marchigiano
Pappardelle con Grano Marchigiano
Chitarrine con Grano Marchigiano
Strozzapreti con Grano Marchigiano Biologico
Riso di alta selezione
____________________
IL PRESENTE “KIT” DI SUGO E PASTA COMPRENDE:
• 12 porzioni di Ragù marchigiano con carne italiana di razza
Chianina (6 vasi in vetro da 2 porzioni)
• 6 porzioni di Tagliatelle (Grano marchigiano)
• 6 porzioni di Strozzapreti (Grano marchigiano Biologico)
TAGLIATELLE AL RAGU' MARCHIGIANO

PORZIONI

RAGU'

PASTA

ACQUA

SALE

POTENZA

1
2
4

1/2 Vasetto
1 Vasetto
2 Vasetti

2 Matassine
4 Matassine
8 Matassine

1,25 Vasetti
2,5 Vasetti
5 Vasetti

2 Bustine
4 Bustine
8 Bustine

900 W
900 W
900 W

TEMPO
(minuti)
5+2 *
6+2 *
10 + 4 *

STROZZAPRETI AL RAGU' MARCHIGIANO
PORZIONI
1
2
4

RAGU'

PASTA

ACQUA

SALE

1/2 Vasetto 1/2 Pacco da 250 1,25 Vasetti 2 Bustine
1 Vasetto
1 Pacco da 250 2,5 Vasetti 4 Bustine
2 Vasetti
2 Pacchi da 250
5 Vasetti 8 Bustine

POTENZA
900 W
900 W
900 W

TEMPO
(minuti)
9+3
10 + 3
16 + 5

*
*
*

* Prima di aprire il contenitore attendere che la valvola si abbassi. All’apertura la pasta non
sembrerà completamente rappresa ed amalgamata ma durante la mescolazione si rapprenderà
velocemente, in quanto il composto ha un alto contenuto di amidi (tra i quali “amidi resistenti”).

