


Manteco
Gelato 100% naturale prodotto e 
distribuito dalla “Manteco Srl”.

Manteco propone a tutte le attività 
(bar, pasticcerie, ristoranti...)  che 
necessitano per i propri clienti, 

GELATO
100%
NATURALE

soprattutto i più esigenti, un prodotto 
NATURALE, GENUINO, SICURO E 
GUSTOSO pronto per la vendita.

Gusti unici e personalizzabili creati su 
misura per te*.

*contattare agente di zona



Il gelato artigianale Manteco nasce grazie 
all’incontro di esperti ed appassionati 
di alimentazione sana e genuina, che 
unendo professionalità e creatività 
hanno dato vita ad una nuova eccellenza 
gastronomica italiana, premiata
con il 1° Premio nella categoria gelato al 
PUGLIA FOOD AWARDS 2019.

“Naturale si nasce, gelato si diventa”
Come avviene per la mantecazione
(la lavorazione più delicata ed importante 
del gelato) anche per lo stesso team 
c’è stata una perfetta fusione tra 
competenza, serietà e disciplina.
“Trasformiamo in gelato solo quello 
che è naturalmente buono e genuino 
per la nostra salute”.



Perché scegliere 
Manteco per la 

tua attività?

Poter vantare, all’interno della propria 
attività, un prodotto unico nel suo 
genere. Un gelato senza ingredienti 
sintetici, emulsionanti e grassi aggiunti.

Grazie all’alta qualità delle materie 
prime utilizzate riusciamo ad offrire sul 
mercato un gelato sicuro al 100% 
ANCHE per intolleranti al latte e al 
glutine.

GELATO
SENZA
LATTE



Oggigiorno il consumatore, è sempre 
più informato, sicuro negli acquisti e di 
scegliere cosa è bene per la propria salute 
alimentare.

Per questo al centro di tutte le nostre 
attenzioni, basate sul principio della 
trasparenza, della soddisfazione e della 
collaborazione a lungo termine, c’è solo il 
cliente finale.

SANO
GUSTOSO
nutriente



Il vetro da sempre il miglior 
materiale per la conservazione e la 
somministrazioni di alimenti, ma anche il 
più igienico e riciclabile al 100%. 

Trasparenza e semplicità per 
trasmettere serietà e sicurezza. 

Il nostro 
packaging

VETRO MADE IN ITALY



...è lo slogan che rispecchia quello che 
facciamo e come lo facciamo.
Il gelato, da sempre amato e ricercato da 
tutte le fasce di età, negli ultimi anni ha 
riscontrato un forte consenso positivo 
anche da nutrizionisti e medici, ritenendo 
il gelato natuarle un alimento sano e 
nutriente.

Sempre più consumatori sono alla ricerca 
del prodotto artigianale ma non sempre 
questo fattore è sinonimo di qualità. Per 
questo il nostro impegno principale è 
quello di garantire il perfetto connubio 
tra NATURALEZZA e ARTIGIANALITÀ, 
adottando un sistema produttivo 
trasparente che permette la tracciabilità di 
tutti gli ingredienti utilizzando attrezzature 
di ultima generazione.

Ecco perchè la nostra “Clean Label” 
(etichetta pulita) riporta i quattro 
ingredienti funzionali: acqua, zuccheri, fibre 
vegetali e ingrediente  caratterizzante 
(cioccolato, mandorla, pistacchio...).

“Naturale si 
nasce, gelato si 
diventa” 



Cioccolato e Pera

gelato senza latte e senza glutine

Ingredienti
Acqua, zucchero di canna grezzo, destrosio, 

cacao, fibre vegetali, maltodestrina, sale.
Variegato pera. 

Vasetto da 100g

Informazioni nutrizionali 
(valori medi per 100g di prodotto)

Valore energetico 120,44 Kcal
511,49 Kjoule

Grassi 0,01 g
di cui saturi 0,00 g

Carboidrati 29,68 g
di cui zuccheri 28,62 g

Fibre 0,76 g
Proteine 0,02 g
Sale 0,10 g



gelato senza latte e senza glutine

Limone, Zenzero
e Bartabietola Rossa

Vasetto da 100g

Ingredienti
Acqua, zucchero di canna grezzo, destrosio, 

limone, zenzero, barbabietola rossa, glucosio, fibre 
vegetali, maltodestrina. 

Informazioni nutrizionali 
(valori medi per 100g di prodotto)

Valore energetico 112,98 Kcal
479,91 Kjoule

Grassi 0,01 g
di cui saturi 0,00 g

Carboidrati 27,98 g
di cui zuccheri 27,68 g

Fibre 0,48 g
Proteine 0,01 g
Sale 0,00 g



Mandorla di Toritto
e Amarena

gelato senza latte e senza glutine

Ingredienti
Acqua, zucchero di canna grezzo, destrosio, 

mandorla di toritto, fibre vegetali, maltodestrina, 
sale. Variegato amarena.

Informazioni nutrizionali 
(valori medi per 100g di prodotto)

Valore energetico 187,35 Kcal
787,46 Kjoule

Grassi 5,61 g
di cui saturi 0,40 g

Carboidrati 30,31 g
di cui zuccheri 27,66 g

Fibre 3,55 g
Proteine 2,12 g
Sale 0,08 g

Vasetto da 100g



gelato senza glutine e senza latte

Pistacchio e Arancia

Ingredienti
Acqua,  zucchero di canna grezzo, destrosio, 

pistacchio, fibre vegetali, maltodestrina, sale.
Variegato arancia.

Informazioni nutrizionali 
(valori medi per 100g di prodotto)

Valore energetico 169,09 Kcal
710,72 Kjoule

Grassi 4,92 g
di cui saturi 0,00 g

Carboidrati 29,40 g
di cui zuccheri 27,16 g

Fibre 3,55 g
Proteine 0,02 g
Sale 0,08 g

Vasetto da 100g
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