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HELLÒ MIX- PASTICCERIA
E PANIFICAZIONE 
HELLÒ MIX BAKERIES  
AND PASTRY SHOPS

Sono miscele prebilanciate per 
la produzione di pani speciali e 
per pasticceria. Hellò mix è la più 
autentica innovazione per chi fa 
dell’arte bianca non solo una 
professione ma una vera passio-
ne. Disponibilità di miscele parti-
colari su richiesta del cliente.

Hellò Mix are pre-balanced 
mixtures for special breads pro-
ductions and confectionery. Hel-
lò Mix is the real innovation for 
whom considering bakery and 
pastry a real passion.

LINEA BAKERY:
Miglioratori pane
Gran madre plus 
Hello migliorat. Ciak plus 
Hello miglioratore dea plus
Hello farina maltata 
Hello bread fresh 
Hello miglioratore relax 
Hello estratto di malto liquido
Pani speciali
Hello pizza crock plus 
Hello 5 cereali plus 
Hello mix pane latino plus 
Hello tost plus 
Hello mix pizza plus
Hello soyapan plus
Hello 5 cereali plus
Altre specialità
Hello croissant salato plus 
Hello mix gnocchi 
Hello chef gel salato plus

LINEA PASTRY:
Miglioratori dolci
Hello migliorat. Venere plus
Hello zenit fresh 
Hello crema
Hello jolly cream plus 
Hello delicrem plus 
Hello crema a caldo plus 
Linea pasticceria
Hello frollino plus 
Hello pan di spagna plus 
Hello mix festa plus 
Hello cake&cake plus yogurt
Hello croissant dolce plus 
Hello mix krapfen plus
Hello mix muffin vaniglia plus
Hello ciambellone plus
Hello mix maritozzo plus
Hello gran dessert ice 
Hello croccante mix plus 
Hello mix pan cake 
Hello chef gel dolce plus
Hello amor polenta plus
Hello panna cotta 
Hello cuba glassa 

Hello lux plus 
Hello riso soffiato 
Densy addensante plus
Hello gran brioche 
Hello miscele pronto uso
Linea bakery (rtu)
Hello pinsa 
Hello pizza plus rtu 
Hello soyapan rtu 
Hello ciabatta rtu
Hello pane delle murge
Hello pane latino rtu 
Hello pane multicereali rtu 
Hello pane integrale rtu 
Hello pane ciriola rtu
Linea pastry (rtu)
Hello croissant burro rtu 
Hello muffin vaniglia rtu 
Hello frollino rtu
Fiocchi e semi
Semi di: finocchio, zucca, lino, 
girasole, papavero, esamo
Fiocchi di: segale, orzo
decorticato, avena decorticati

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO / ANY LISTED PRODUCT HAS VARIOUS POSSIBILITY TO MANUFACTURING

SUCREL 
GLI ZUCCHERI
SUCREL THE SUGARS

La grande famiglia dolce!
La linea Sucrel offre una grande 
quantità di zuccheri: da quello 
granulare a quello cristallino, 
dal semolato all’invertito fino al 
glucosio... Codette, monperiglia 
e confetti per rendere uniche e 
dolci le tue creazioni! Tutti pro-
dotti di grande qualità e con 
rese specifiche elevate.

The sweet big family! Sucrel offers 
many types of sugar, from granu-
lar to crystalline, from semolato to 
the invert up sugar, until the glu-
cose… Codette, monperiglia and 
comfits to make unique and swe-
et your creations! All high quality 
products.

Zucchero semolato 
Zucchero diamante 
Zucchero extra fino
Zucchero cristallino 
Zucchero a granella  
(piccola, media, grande)

SOSTANZE ZUCCHERINE
Zucch. Fondente s 10 - s 20 
Zucch. Fondente pronto uso
Isomalto 
Sorbitolo
Maltitolo
Zucchero a velo vanigliato
Zucchero a velo 3% amido
Zucch. Fondente per surgelazione
Zucchero di canna grezzo
Zucchero invertito 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 

Fruttosio cristallino 
Glucosio in polvere 
Destrosio monoidrato 
Sugar neve per spolvero 
Sugar neve plus
Olin-82 crema di zucchero 
Decor line cioccolato bianco  
Decor line cioccolato 
fondente

COVERPASTRY 
Coverpastry bianco 
Coverpastry giallo 
Coverpastry rosa 
Coverpastry celeste  
Coverpastry rosso 
Coverpastry verde 
Coverpastry nero 

MIELE 
E SOTTOPRODOTTI
Miele mille fiori 
Miel cream 

PRODOTTI  
PER DECORAZIONE
Codette di zucchero vari colori
Monperiglia 
Cristalli di zucchero vari colori
Personaggi e soggetti 
di zucchero 
Confetti alle mandorle  
vari gusti e forme
Confetti al cioccolato 
vari gusti e forme

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

BLONDEN - BURRO 
DA PASTICCERIA
BLONDEN PASTRY BUTTER

È un burro speciale per la produ-
zione dolciaria. Derivato esclu-
sivamente dal latte della Breta-
gna, ha un sapore unico, intenso, 
delicato. Facile da lavorare. Si la-
mina e si incorpora perfettamen-
te negli impasti ed ha un’ottima 
plasticità.

A special butter for confectionery 
production. Exclusively derived 
from Britain milk with an intense, 
delicate flavour. Easy and fast to 
work.

SLOTTEN  
LE MARGARINE
SLOTTEN MARGARINES

Ottenute dall’associazione di oli 
vegetali pregiati selezionati con 
cura per soddisfare ogni speci-
fica esigenza di lavorazione. La 
plasticità unica, l’incredibile te-
nuta nel tempo, l’esaltazione dei 
profumi ne fanno la risposta per i 
pasticceri più esigenti.

Slotten Margarines are obtained 
by the blend of selected vege-
table oils, to satisfy every specific 
requirement of manufacturing. 
The plasticity, the unbelievable 
kept in time and the exaltation of 
the perfumes makes it the ideal 
product for the most exacting 
confectioners.

PRODOTTI / PRODUCTS

FARINE DI FRUMENTO
Farina Manitoba Canadian tipo “00”
Farina Rosso Manitoba tipo “00”
Farina Golden Bakery “00”
Farina Blu Lieviti tipo “00”
Farina Bread Soft “0”
Farina Orange Biscuit “0”
Farina Muster Flower “0”
Farina Oro Sfoglia tipo “00”
Farina Bianca pizza tipo “00”
Farina Integrale
Farina Celeste tipica tipo “00”
Farina Verde tipica tipo “0”
Farina Omnia Plus tipo “0”
Farina Tipo 1

FARINE SPECIALI
Semola di grano duro
Semola di grano duro rimacinato
Farina di riso
Farina di mais bramata gialla
Farina di Farro
Farina di Farro Integrale
Farina di Fumetto

PRODOTTI / PRODUCTS

LE FARINE 
DEL GRANDUCA
LE FARINE DEL GRANDUCA

Una grande tecnologia molito-
ria ha creato un tipo di farina 
per ogni esigenza di lavorazio-
ne, selezionando i grani migliori 
di tutto il mondo, per garantire 
qualità costante, affidabilità e 
convenienza.

A great molinary technology cre-
ated a kind of flour for every need, 
selecting the best wheats existing 
in the world, in order to guarantee 
constant quality, reliability and 
convenience

CACAO
Cacao in polvere 10/12, 20/22 e 22/24
Massa cacao fondente
Burro di cacao naturale e deodorizzato

GOCCE DI CIOCCOLATO
Cioccolato extra fondente 70% (T36)
Cioccolato fondente 61% (T39)
Cioccolato fondente 52% (T32)
Cioccolato al latte T39
Cioccolato bianco T38 
Cioccolato fondente T32-T34-T41
Cioccolato a latte T32-T34
Cioccolato bianco T34
Goccine di cioccolato fondente tipo 1000 pz/kg
Choco chunks

PANI DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

SCAGLIETTE E CODETTE 
DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

PRODOTTI / PRODUCTS

KING CACAO  
E CIOCCOLATO PURO 
KING COCOA AND  
PURE CHOCOLATE

Dal frutto di Theobroma Cacao, 
attraverso i processi di fermen-
tazione, essiccazione, tostatura, 
triturazione e separazione del 
grasso si ottiene la polvere pre-
ziosa del cacao, base per la pre-
parazione del cioccolato.

From the fruit of Theobroma Ca-
cao, through the processes of 
fermentation, drying, roasting, 
grinding and fat separation, we 
achieve a precious cocoa pow-
der, the base for chocolate pre-
paration.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKIS LE CREME  
DI CIOCCOLATO
CIOKIS - CHOCOLATE CREAMS

Una vasta gamma di creme per 
le tue fantasiose farciture! Tanti 
gusti per farcire cornetti, fagotti-
ni, e tutto ciò che vuoi! Nocciole, 
cacao e latte di qualità per cre-
me dal sapore eccellente in gra-
do di esaltare il gusto di ogni tua 
creazione! Adatte per farcitura a 
freddo.

A broad range of creams for 
your fancy fillings! Many flavours 
to stuff, dumplings, croissants 
and anything else you desire! 
Hazelnuts, cocoa,quality milk for 
excellent tasting-creams, all to 
enhance the flavour of all your 
creations! Suitable for filling, not 
for cooking.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKY SURROGATO 
DI CIOCCOLATO
CIOKY IMITATION CHOCOLATE

Imitazione di cioccolato, per ot-
tenere eccellenti coperture e de-
corazioni brillanti, resistenti alle 
alte temperature con aspetto e 
sapore simile al cioccolato. Da 
sciogliere per ricoprire prodotti 
in pasticceria, pronte all’uso per 
decorare le tue creazioni e le 
nuove Couverture con tanti gusti 
per ricoprire i bignè!

A chocolate imitation, excellent 
for toppings, coatings and bright 
decorations, resistant to high tem-
peratures with look and taste of 
chocolate.  To melt for covering 
pastry products and to use for de-
corating your creations. Moreover 
the new covers with many tastes 
to decorate cream puffs!

MANCINELLI È: 25 BRAND DI COMPETENZA ASSOLUTA.  
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, la Mancinelli, si impegna costantemente 
nella ricerca di prodotti in grado di unire la massima qualità al rispetto della salute.
L’azienda ha sviluppato 4000 referenze, suddivise in 25 brand riconosciuti, in modo 
da soddisfare ogni specifica esigenza e richiesta dei professionisti del settore della 
panificazione, della pasticceria e del food service.

MANCINELLI IS: 25 BRANDS OF ABSOLUTE EXPERTISE. 
Always careful about market trends, Mancinelli constantly strives to find products that 
combine the highest quality while safeguarding health.
The company has developed 4000 references, divided into 25 recognized brands, in 
order to satisfy every specific need and request of professionals in bakery, pastry and 
food service.

4000
PRODOTTI 
SUDDIVISI IN

25
BRAND

I NOSTRI LABORATORI DIMOSTRATIVI  
OUR DEMONSTRATION WORKSHOPS

La Mancinelli contribuisce alla promo-
zione della cultura del mestiere e della 
crescita professionale grazie all’organiz-
zazione di numerosi corsi e dimostrazio-
ni in laboratori appositamente attrezzati 
e presenti in ognuna delle 10 strutture 
operative.

Mancinelli contributes to the promotion 
of a professional culture, as well as pro-
fessional development by organizing 
many courses and demonstrations in spe-
cially equipped laboratories available in 
each of their 10 structures.

Tutti i prodotti sono controllati costantemente, effet-
tuando analisi da laboratori accreditati e conven-
zionati sul territorio nazionale, fornendo la massima 
trasparenza e professionalità al cliente.
Il team interno del reparto Qualità elabora etichet-
te e schede tecniche accurate per ogni prodotto, 
garantendo sicurezza e affidabilità. Inoltre, per far sì 
che i clienti possano ottenere il miglior risultato pos-
sibile da ogni prodotto è stato istituito un servizio 
di assistenza su problematiche di carattere tecnico, 
pratico e normativo, attraverso un team di esperti 
specializzati disponibili a risposte rapide e interventi 
in azienda.

All products are constantly checked, with analyses 
by laboratories accredited and licensed in Italy, provi-
ding maximum transparency and professionalism to 
the customer. The internal team of the Quality depart-
ment prepares detailed labels and technical sheets 
for each product, guaranteeing safety and reliabili-
ty. In addition, to ensure that customers can get the 
best possible results from each product, a support 
service of technical and practical issues was also 
established, through a team of specialized experts 
on-call for quick responses, as well as for direct con-
sultations on-site.

       SPECIALISTI DEL FOOD

Materie prime

BLONDEN BURRO
82% tipo piatto 10x1 kg
82% in panetti 20x500 g
82% pane unico 10 kg
Concentrato (99,8% in grassi) kg 25
Concentrato Speciale Pandoro kg 25 (solo su richiesta)
P.U. 10Kg

PRINCESS
Princess pastry piatta No Idro 
Princess pastry No Idro 
Princess cake No Idro 

ADERMELANGE
Adermelange grancake 15% burro 
Adermelange granpastry piatta 15% burro 

ROYAL
Marg. Royal sfoglia No Idro  
Marg. Royal crema No Idro  
Marg. Royal frolla No Idro  
Marg. Royal crema No Idro 20 kg 
Marg. Royal piatta croissant  
Marg. Royal piatta sfoglia 
Marg. Royal veg. Gran soft  
Margar. Vegetale da tavola

KARIMANG
Slotten Karimang cake (no palma)
Slotten Karimang sfoglia (no palma)

Boness crema cacao nocciole
Nocciolatte
Kaoblank crema bianca
Makao crema cacao amara
Bon cream da forno
Cream Noisette
Regal bitter copertura profitterol
Regal white copertura profitterol
Crema al pistacchio
Crema al gusto arancio
Crema al gusto limone

SURROGATO IN GOCCE
Surrogato fondente bitter 23% cacao
Surrogato latte 18% cacao
Surrogato bianco
Petit Surrogato gocce mignon 

COUVERTURE
Chocodark
Bianca
Nocciola
Zabaione
Pistacchio
Arancio
Limone
Caffè
Banana
Fragola

SCAGLIETTE E CODETTE
Surrogato fondente
Surrogato latte
Surrogato bianca

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING
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HERTOG LE BAGNE
HERTOG DISTILLED 
FOR CONFECTIONERY

Hertog presenta i liquori per ba-
gnare i dolci, ad alta gradazione, 
bassa gradazione 21° e analco-
liche. Una molteplicità di aromi 
persistenti conferiscono a dolci e 
gelati un sapore che lascia sod-
disfatti anche i palati più esigenti. 
Tradizione, sicurezza e assorti-
mento a disposizione dei profes-
sionisti più esigenti. Il gusto inten-
so di materie prime severamente 
selezionate, trasportate dai paesi 
d’origine e lavorate con tutte le 
cautele necessarie per preservar-
ne gli aromi eccezionali.

Hertog is a line of Alcohol for pa-
stry and ice cream. Available as 
a high-grade, lowgrade 21° and 
alcohol-free. The intense flavour 
of strictly selected primary ingre-
dients, shipped from their original 
countries and created with all the 
necessary care to keep their na-
tural aromas.

BAGNE  
ANALCOLICHE
Bagna analcoolica vaniglia 
Bagna analcoolica fragola 
Bagna analcoolica pesca 
Bagna analcoolica tropical 
Bagna analcoolica frutti 
di bosco

BAGNE PER DOLCI 
21 GRADI
Arancio 
Amaretto 
Anice 

Cacao 
Caffe’ 
Vaniglia 
Cannella 
Limone 
Curacao 
Bagna per pizza pasquale 
Goccia d’oro 
Creola scura 
Creola bianca 
Alchermes bianco 21° 
Alchermes scuro 21° 

ALTRE
Marsala secca 
Marsala cremovo 
Vermouth bianco 
Maraschino 25°
Sambuca 40°

SEASON FLAVOUR
GLI AROMI
SEASON FLAVOUR FLAVOURS

Aromi liquidi, in polvere, in pasta 
ed anche i nuovi coloranti natu-
rali per dare un tocco originale 
alle tue creazioni!

Liquid, powder, paste flavours 
and even the new natural colors 
to give your original touch to pa-
stry creations.

AROMI LIQUIDI
Aroma limone  
Aroma arancio 
Aroma mandorla amara 
Aroma mandorla dolce 
Aroma mandarino  
Aroma vaniglia  
Aroma panettone  
Aroma burro denso  
Aroma croissant  
Aroma colomba   
Aroma pandoro verona  
Aroma al gusto di rhum  
Aroma alchermes  
Aroma anice  
Aroma cannella  
Aroma fior d’arancio  
Aroma fragola 

AROMA IN POLVERE 
Vanillina pura

AROMA NATURALE  
IN POLVERE
Vaniglia bourbon polvere 
Vaniglia bourbon bacche 
16-23 cm 
Estratto di vaniglia bourbon 

AROMA IN PASTA
Aroma arancio scorza 
Aroma limone scorza
Aroma vaniglia pasta 
Aroma panettone pasta 
Aroma pandoro pasta 
Aroma arancio pasta 
Aroma limone pasta 

Aroma fragola pasta  
Aroma croissant pasta 
Aroma caffe’ pasta 
Aroma mandarino pasta  
Aroma burro pasta  
Aroma anice pasta 
Aroma chantal-golden lieviti 

COLORANTI  
NATURALI
Giallo beta carotene 
Rosso carminio-paprika 

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

RASENO OLI 
E GRASSI
RASENO OILS AND FATS

L’arte degli oli e dei condimenti! 
Abbiamo scelto le migliori azien-
de per portare ai nostri clienti gli 
oli ed i grassi migliori. Oli vegetali 
puri e miscele di altissima qua-
lità per fritture perfette, fragranti 
ed asciutte, per condire ogni 
piatto in gastronomia per basi 
di fantasiose salse. Strutto di su-
ino raffinato di qualità superiore 
per condire le tue preparazioni 
tipiche.

The art of oil and condiments. We 
choosed the best companies to 
bring the best oils and fats to our 
customers. Pure vegetable oils 
and blends of the highest quality, 
perfect for crispy, dry frying and 
to season any gastronomic dish. 
Also used as a base for creative 
sauces. Premium quality refined 
pork lard to season all your tradi-
tional dishes.

PRODOTTI / PRODUCTS

COLOMBO 
L’UOVO
COLOMBO EGG

Le migliori soluzioni per conser-
vare l’alta qualità dell’uovo e 
del suo sapore con attenzione 
alla sicurezza nel tempo: Uovo e 
derivati in polvere per garantire il 
prodotto a lungo! Uovo, albume e 
tuorlo liquido pastorizzato di pri-
ma scelta per la massima qualità 
organolettica!

The best solution to maintain egg 
high quality and flavour, with gre-
at attention to safety: egg pow-
der and derived to ensure a long 
shelf life.
High quality egg, albumen and 
pasturized liquid yolk!

®

PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX COADIUVANTI
DELFIX ADDITIVES, LEAVENING 
AGENTS, RELEASE AGENTS

Una vasta gamma di prodotti 
per aggiungere qualcosa in più 
alle vostre creazioni. Sottoposti 
ad accurati controlli chimico-fi-
sici ed organolettici, vi offrono la 
garanzia assoluta di
un’ottima qualità.

A wide range of products to add 
something more to your crea-
tions. They offer you the absolu-
te guarantee of a good quality, 
because they are submitted to 
accurate chemical physical and 
organoleptical controls.

AZAR 
LE SPEZIE
AZAR THE SPICES

Spezie selezionate e importate 
direttamente dai loro paesi d’o-
rigine. Il prodotto più tradizionale 
e indispensabile per dare mag-
giore gusto e sapore a tutte le 
preparazioni.

Selected spices imported directly 
from their original countries. Azar 
spices are the most traditional 
and essential products, the per-
fect ingredient to make all your 
dishes tasty and flavourful.

PRODOTTI / PRODUCTS
PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX BOULANGERIE 
LIEVITO PER PANIFICAZIONE 
DELFIX BOULANGERIE 
YEAST FOR BREAD MAKING

Il lievito, l’ingrediente necessario 
e fondamentale nella panifica-
zione e nella pasticceria lievitata! 
Dal lievito fresco,da conservare 
a 0-4°C, al lievito secco, prodotto 
con metodi all’avanguardia per 
preservare tutte le caratteristiche 
e la funzionalità del fresco, con il 
vantaggio di poterlo conservare 
a temperatura ambiente per lun-
go tempo.

Yeast, the necessary ingredient 
in baking and pastry leavening! 
Fresh yeast that can be stored at 
0-4 °C, and dry yeast, produced 
with cutting-edge methods to 
preserve all the features and fun-
ctionality of the wet version,with 
the advantage of being able to 
store it at room temperature for 
long amounts of time.

SNAKY LA GASTRONOMIA
GUSTI RICCHI 
SNAKY GASTRONOMY
RICH TASTES
È il più vasto assortimento di sapori 
salati per la gastronomia. Dal pro-
sciutto crudo al salame, dal formag-
gio alle olive... Prodotti di grande qua-
lità selezionati con cura e attenzione 
particolari.

It is the larger assortment of salty ta-
stes of gastronomy. From raw ham 
to salami, from cheese to olives. Pro-
ducts of great quality selected with 
particular care.

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

DECOR AIR 
Giallo uovo, verde brillante, rosa brillante,  
viola brillante, nero, giallo limone,   
bruno cioccolato, rosso brillante, azzurro, 
arancio, bianco, air clean

DECOR COLOR SPRAY
Rosso, rosa, giallo, bruno cioccolato, 
verde brillante, azzurro, vellutato, 
marrone, perlato rubino, perlato argento, 
perlato oro, perlato bronzo, perlato rame 
spray gommalacca, spray refrigerante, 
vellut. Rosso

DECOR LIPOSOLUBILE  
IN POLVERE PER CIOCCOLATO 
Lipo polvere rosa, lipo polvere blu,  
lipo polvere rosso, lipo polvere giallo, lipo 
polvere nero, lipo polvere viola,  
lipo polvere verde 

DECOR LIPOSOLUBILI LIQUIDO
Rosso, giallo, verde, blu, arancio

DECOR COLOR GEL
Neutro, azzurro, rosa, verde, rosso, giallo, 
marrone

PRODOTTI / PRODUCTS

DECORIN DECORAZIONI
DECORIN DECORATIONS 
FOR CONFECTIONERY

Decorazioni per alta pasticceria, 
un’infinità di prodotti artigianali 
a base di solo zucchero, coloran-
ti e molto altro per esaltare la tua 
creatività e rendere ogni prodot-
to unico.

Decorations for high-level pastry, 
a multitude of hand-crafted pro-
ducts made entirely of sugar, co-
lorants and many other products 
to enhance your creativity and to 
make unique every product.

Vassoi cartone, oro, plastificati
Strisce
Dischi cartone rettangolari, tondi, fini argentati
Carte pizzo
Coprivassoi
Pirottini
Stampi per cottura: panettone, ciambella,
colomba, crostata, semifreddi, plumcake,
Piatti ala oro olimpo
Buste tipo Siling, Kraft, Moplephan
Carta da forno, pellicola trasparente, juta
bianca, carta per cassette,carta 
pergamino
Rotolo lavamani
Tovaglioli
Rotolo carta stagnola
Nastrini giratorte
Scatole per pasticceria
Porta torte 

Piatti di plastica: rettangolari, plastica 
ovali, diamantati, trinato plastica
Stampi di plastica: Alzate in plastica,
Zuccotti, Cassate rettangolari,
Tiramisù con coperchio, Torta gelato,
Torta primavera, etc.

PRODOTTI / PRODUCTS

VERYCART  
TUTTO DI SOLA CARTA
VERYCART PAPER PRODUCTS

Carte pizzo, coprivassoi, scatole 
per torte, tovaglioli... l’indispen-
sabile per il confezionamento e 
l’adeguata presentazione di tutti 
i vostri prodotti alimentari.

Papers end, cover-trays, cake 
boxes, napkins... the necessary 
for packaging and the suitable 
one presentation of all your food 
products.

NON UNA SEMPLICE AZIENDA MA UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL FOOD. LA MANCINELLI OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI  
DI PASTICCERIA, PANIFICAZIONE, GELATERIA, RISTORAZIONE E FOOD SERVICE, ATTRAVERSO 
UNA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI. 
IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, L’AZIENDA SI È COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE, 
NON SOLO PER L’INNOVAZIONE E L’ECCELLENZA DEI SUOI PRODOTTI, MA ANCHE 
PER LA SUA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

NOT JUST A COMPANY, BUT A TRUE POINT OF REFERENCE IN THE WORLD OF FOOD.
MANCINELLI DOES BUSINESS AT AN INTERNATIONAL LEVEL IN PASTRY, BAKERY, ICE CREAM, 
CATERING AND FOOD SERVICE SECTORS, THROUGH A WIDESPREAD DISTRIBUTION OF RAW 
MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS.
IN OVER FIFTY YEARS OF HISTORY, THE COMPANY HAS BUILT A SOLID REPUTATION, NOT ONLY 
FOR THE INNOVATION AND EXCELLENCE OF ITS PRODUCTS, BUT ALSO FOR ITS STRONG 
PRESENCE ON THE NATIONAL TERRITORY.

10 sedi in Italia, una vasta gamma di prodotti e conse-
gne in 24h, fanno della Mancinelli un’azienda leader sul 
mercato. La forza aziendale risiede però nell’attenta 
ricerca di materie prime direttamente dai loro paesi 
d’origine e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dal-
la produzione alla distribuzione, garantendo all’utiliz-
zatore la massima resa finale. Il servizio e la qualità, 
dunque, sono i due cuori pulsanti della Mancinelli, gli 
ingredienti fondamentali nella ricetta per il successo. Il 
sistema di gestione della Qualità è certificato secondo 
i requisiti della norma ISO 9001:2015. La Mancinelli non 
è soltanto garanzia di sicurezza, ma è anche innovazio-
ne, qualità, selezione accurata, precisione, puntualità, 
convenienza, assistenza, consulenza e formazione in co-
stante e continuo aggiornamento. 

10 locations in Italy and a wide range of products and 
deliveries in 24 hours make Mancinelli a market leader.
However, the company’s strength lies in the careful se-
arch for raw materials directly from their countries of 
origin and in the scrupulous control of the whole pro-
cess, from production to distribution, guaranteeing 
maximum final yields for the user. Service and quali-
ty, therefore, are the two pulsating hearts of Mancinel-
li, the fundamental ingredients in its recipe for success. 
The quality management system is certified according 
to ISO 9001:2015 requirements. Mancinelli is not only a 
guarantee of safety, but also innovation, quality, careful 
selection, precision, punctuality, cost effectiveness, sup-
port, advice and training, all constantly and continuou-
sly being updated. 

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO CREAM 
OKLAHOMA CREAM
  

Apollo cream: creme pastorizzate 
da pasticceria stabili nella cottu-
ra e nella surgelazione. Tanti gusti 
per ripieni e per decorazioni. Un 
tocco di gusto e fantasia, una cre-
mosità ed un sapore che lasciano 
il segno sui tuoi prodotti.
Oklahoma cream: le creme pa-
storizzate per i tuoi ripieni e le tue 
farciture! Dolci e morbide con un 
tocco di gusto inconfondibile che 
rendono il tuo dolce speciale.

Apollo cream: pasturized creams 
stable during the baking or free-
zing… Many flavours for fillings and 
decorations. A unique taste and 
creaminess for your products.
Oklahoma cream: pasturized cre-
ams for your fillings and stuffings! 
Sweet, soft and with a unmistakable 
flavour.

GELIK  
PASTE PER GELATI
GELIK ICE CREAM PASTES

Le paste per gelato.
Una gamma infinita di sapori e 
gusti secondo la tradizione del 
buon gelato artigianale italiano, 
utilizzando materie prime sceltis-
sime. Gelik si arricchisce inoltre 
con innumerevoli accessori che 
completano la linea, offrendo 
una fornitura completa al cliente.

Ice cream pastes.
A wide range of flavours and ta-
stes according to the tradition of 
Italian artisanal ice cream, using 
selected raw materials. Gelik is 
also  enriched by countless ac-
cessories which complete the 
line, offering a complete supply 
to the customers.

GUSTI PASTE 
PER GELATI CREME
Pasta al gusto di Zuppa 
Inglese
Pasta al gusto di Amaretto
Pasta al gusto di Cioccolato 
Bianco
Pasta al gusto di Vaniglia
Pasta al gusto di 
Croccantino al Rhum
Pasta al gusto di Caramello
Pasta Mandorla Pura
Pasta al gusto di Delizia  
di praline
Pasta al gusto di Sorriso 
Amaro
Pasta al gusto di Zabaione
Pasta al gusto di Giuanduia
Pasta al gusto di Caffè
Pasta al gusto di Cioccolato 
Fondente in polvere
Pasta al gusto di Torroncino

Pasta al gusto di Tiramisù
Pasta Pistacchio

GUSTI PASTE 
PER GELATI FRUTTA
Pasta al gusto di Frutti  
di Bosco
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Menta
Pasta al gusto di Melone
Pasta al gusto di Fragola
Pasta al gusto di Limone
Pasta al gusto di Banana
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Mango

BASI GELATO
Base Crema 100
Base Frutta 100
Neutro Puro 

PRODOTTI ACCESSORI 
PER GELATERIA 
Contenitori per gelato  
in polistirolo
Coppette in cartoncino
Coppette in plastica
Coppetta trasparente
Palette + Palette incartate
Cannuccia granita
Cannuccia cocktail
Decorazioni varie
Segna gusti
Palette inox per gelato  
+ coperchi
Vaschetta inox
Contenitori isotermici  
per gelato
Accessori per la produzione
Porta coni
Porta palette
Porta decorazioni
Porta tovaglioli

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

FRUIK 
LA FRUTTA
FRUIK THE FRUIT

L’ingrediente fondamentale di 
ogni preparazione in pasticce-
ria ed in gelateria. La selezione 
delle migliori materie prime e 
l’attenzione riposta nei processi 
di trasformazione ci permettono 
di fornire una gamma vastissi-
ma di semilavorati, squisiti ed 
utilissimi per personalizzare ogni 
prodotto dolciario.

The essential ingredient in any 
preparation of pastry and ice cre-
am. Selected raw materials and 
care in processing them allow us 
to supply  a wide range of semi-fi-
nished products, perfect and ex-
tremely helpful to customize every 
kind of pastry.

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

MILKY
LATTE E DERIVATI
MILKY MILK AND 
THE BY-PRODUCTS OF MILK

Latte in polvere, siero e proteine 
del latte, ottenuti con metodo 
spray dry. Prodotti di alta qualità, 
ingredienti fondamentali nella pa-
sticceria e nell’industria dolciaria 
con la loro garanzia e sicurezza 
microbiologica nel tempo. Latte 
liquido, Panna e Creme vegetali 
da montare, prodotti con metodo 
UHT per garantire le migliori ca-
ratteristiche e gusto oltre che una 
grande attenzione alla qualità!

Milk powder, whey and milk pro-
teins are obtained by spray-dry 
method. High quality products 
and essential ingredients in the 
bakery and confectionery indu-
stry with a strong warranty and 
long-lasting microbiological sa-
fety. Liquid milk, cream and vege-
tables creams to whip, made with 
UHT method to guarantee the 
best characteristics and as well 
as a great attention to quality!

MANDORLE
Naturali mediterranee cal: 
34/36- 36/38-38/40
California naturali ssr cal: 
27/30- 32/34 - 36/40 – 38/40
Naturali carmel supreme 23/25
California nat. Carmel ssr 30/32
California naturali standard  
Nat. Calif. Non pareil supreme 20/22
California pelate 
Mediterranee pelate 
Amare naturali cal.34 
Amare pelate cal. 34 

SPECIALITÀ MANDORLE
Farina di mandorle pel. Spagna
Farina di mandorle pel. California
Farina di mandorle amare pelate 
Mandorle bastoncino pelate
Mandorle affettate pelate 
Granella di mandorle pelate tostate

NOCCIOLE
Varietà tonda gentile romana 
11/13 – 13/15
Sgusciate della varietà  
mortarelle 13/15
Sgusciate della varietà ordu 13/15 
Sgusciate tostate pelate
Granella di nocciole 
Farina di nocciole tostate 
Granella di nocciole tost.  
varietà giffoni
Pasta nocciole extra stabilizzata
Pasta nocciola extra 100% 

ARMELLINE E SPECIALITÀ
Amare naturali
Dolci naturali
Granella di biscotto amaro

UVA SULTANINA
N.9 Pronto uso
N.11 Jumbo P.U 

PINOLI
Sgusciati 1° scelta orig. Italia
1°scelta eu

PISTACCHIO
Sgusciato 
Farina di pistacchio
Granella di pistacchio  

NOCI
Sgusciate europa a quarti, 
metà, ottavi
Sgusciate california quarti/metà
Sgusciate cile a metà e quarti

COCCO RAPÈ

FARINA DI CASTAGNE

PRODOTTI / PRODUCTS

DRAIK  
LA FRUTTA SECCA
DRAIK THE DRY FRUIT

Le Mandorle Mediterranee e della 
California, le Nocciole nazionali ed 
europee, le Noci, Europee, California-
ne e Cilene! Il cocco macinato dallo 
Sri Lanka e dalle Filippine, ed ancora 
Pistacchio, Pinoli, Armelline, Arachidi, 
Nocciole, prodotti di prima qualità 
per rendere speciali e ricche le cre-
azioni in pasticceria, panificazione e 
gastronomia.

Mediterranean and California al-
monds, Italian and European ha-
zelnuts, European, Californian and 
South American walnuts! Ground 
coconut from Sri Lanka and Philippi-
nes, as well as pistachios, pine nuts, 
peanuts, and hazelnuts: high quality 
products to make special creations, 
perfect for confectionery,  bakeries 
and delicatessens.

PRODOTTI / PRODUCTS

DIESIS 
PASTA DI MANDORLE
DIESIS ALMOND PASTE

Paste per produzioni dolciarie e 
da modellare con diverso con-
tenuto in mandorle. La regina 
Veripast con il 50% di mandorle, 
il Marzapane con il 33% e la Dia-
mond con il 10%!

Almond paste for confectionery 
and modeling with different le-
vels of almonds. Veripast contains 
50% almonds, marzipan with 33% 
and Diamond has 10%!

LINEA ALLA BRACE
Zucchine, carciofi, funghi, peperoni, 
cipolle, melanzane, pomodori

LINEA RISTORAZIONE
Melanzane, filetti carciofi alla 
romana, funghi trifolati, giardiniera 
di verdure, peperoni a filetti con 
aceto, peperoni a falde con aceto, 
pomodori secchi, carciofi medi, 
insalatina di verdure, cetriolini 
medi 10/12, capperi lacrimella, 
capperi al sale

LINEA CATERING
Cipolla fette borettane natutali, 
patate a fette al naturale, mace-
donia di verdure, cubetti carciofi 
a spicchi medi, carciofi a spicchi 
trifolati, carciofi fondi e foglie al 
naturale,  carciofi c/gambo alla 
romana, funghi trifolati,  funghi 
porcini trifolati,  funghi coltivati 
affettati natur,  carciofini spacca-
telli medio, antipasto alla zingara, 
melanzane a fette, zucchine a 
fette, peperoni a fette

PRODOTTI SOTTO ACETO
Aceto di vino bianco

OLIVE 
Olive nere e verdi a rondelle
Olive nere e verdi denocciolate 
spagna
Olive verdi cerignola

POMODORI E POLPA 
ROSSO MEDITERRANEO
Pomodori pelati, polpa 
campagnola, polpa pomodoro 
cubettata e fine box, polpa 
pomodoro, cubettata e fine in 
latta, concentrato di pomodoro- 
pomodoro in polvere 

FORMAGGI E MOZZARELLA
Mozzarella cubetti 9x9, 
mozzarella julienne, preparato 
alimentare susy plus, 
mascarpone,  besciamella 
polvere, formaggio spalmabile, 
yogurt bianco intero, parmigiano 
reggiano, grana padano, 
pecorino romano a spicchio

SALUMI
Salame milano 1/2 grana fine, 
salame toscano 1/2 grana grossa; 
Prosciutto crudo disossato italiano, 
prosciutto cotto standard, prosciut-
to crudo mattonella, prosciutto 
crudo disossato; Porchetta alla 
romana, spalla cotta bauletto 

ricomposto, lonza casareccio 
(capocollo); Mortadella di puro 
suino, bresaola punta anca ½

TONNO E CONSERVE  
DI PESCE
Filetti di alici, alici a pezzetti, pasta 
alici, tonno olio di oliva, tonno olio 
di girasole, tonno trancio intero 
yellowfin in olio di oliva, tonno 
trancio in olio girasole 

SALE
Sale marino alimentare tipo 
fino, sale marino alimentare tipo 
grosso, sale ricristallizzato iodato
Sale in pastiglie per depuratori

RISO
Riso tipo roma, riso originario, 
riso per insalate e per risotti

GASTRONOMIA
Maionese gastronomica e 
classica, salsa barbecue, ketchup, 
senape, salsa kebab. 

FIOCCHI
Fiocchi di patate standard
Fiocchi di patate gialli

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO
Apollo Cream Cioccolato
Apollo Cream Limone
Apollo Cream Vaniglia
Apollo Cream Panna

OKLAHOMA
Oklahoma Cream Vaniglia
Oklahoma Cream Cacao
Oklahoma Cream Limone

Tuorlo d’uovo in polvere 
Albume d’uovo montante polvere spray
Misto d’uovo in polvere 

Lievito per panificazione Fresco
Lievito per panificazione Secco Istantaneo
Lievito più: lievito madre naturale attivo 
in polvere 

GRASSI E CONDIMENTI
Strutto
Greenpast oli vegetali
Condioil con olio extravergine di oliva
Condimento Margò

OLI VEGETALI
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Olio di semi di girasole
Olio di arachidi
Olio di semi di soia
Olio di semi vari

Olio di cocco raffinato
Olio granfrit
Olio di palma raffinato
Orange Oil (alto potere oleico)
Ristoroil (olio di semi di girasole con alto 
potere linoleico e alto potere oleico)

LE SPEZIE
Cannella regina pura in polvere
Cannella a stecche
Coriandoli macinati in polvere
Peperoncino frantumato 
Rosmarino in foglie 
Noce moscata macinata 
Origano 
Pepe nero
Semi grano cotto 
Anice stellato in polvere 
Curcuma in polvere 
Spezie assortite 
Pomodoro polvere 
Spinaci in polvere 

Amido di riso
Amido di mais
Amido di frumento
Glutine di grano tenero
Fecola di patate
Farina di riso

ADDITIVI ALIMENTARI
Bakidol- agente lievitante
Ammonio bicarbonato 
Bicarbonato di sodio
Cremortartaro 
Lecitmix-  lecitina 
Rapid montante per 
pandispagna
Sorbato di potassio (e202)
Hyfoama (proteine del latte)
Agar agar
Fibra di bambu’
Gomma xantana(e415)

Gomma arabica (e414)
Carbossimetilcellulosa 
(e466)
Carbonato di calcio (e170)
Propionato di calcio(e282)
Fosfato monocalcico (e341)
Acido sorbico 
Maltodestrina 

DORATORI
Luxdor liquido

GELATINE PER USO 
ALIMENTARE
Gelatina animale in fogli 
bronzo- oro
Gelatina animale in polvere

OSTIE
Holland ostie liscie e rigate 

MONODIGLICERIDI
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in pasta
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in polvere

OLIO STACCANTE  
E LUBRIFICANTI
Tag oil speciale macchina  
Magic oil: olio staccante 
e spray

FRUTTA CANDITA
Ciliegie intere rosse e verdi
Cigliegie rosse a metà 
Cubetti Arancio 
Cubetti Arancio tutta essenza 
Macedonia cubetti
Cubetti Limone
Cubetti Cedro
Tondini Arancio
Filetti Arancio
Quarti Arancio 
Filetti limone
Macedonia mista intera
Etc. 

FRUTTA SCIROPPATA  
AL NATURALE
Pesche Sud Africa
Albicocche Sud Africa
Pere
Ananas

Mele cubetti
Mele spicchi
Preparato per Strudel

FRUIK CONFETTURA 
EXTRA
Confettura extra di Ciliegia 
Confettura extra di Amarena 
Confettura extra di Visciola 
Confettura extra di Prugna 
Confettura extra di Mirtilli
Confettura extra di Frutti di Bosco
Confettura extra di More
Confettura Amarenata  
a frutto intero

ELLIX PASSATE 45% FRUTTA
Albicocca, Susina, Ciliegia, 
Visciola, Mora, Frutti di 
Bosco, Arancia, Limone, Mela, 
Fragola

FILLING DI FRUTTA
Mela, Fragola, Ciliegia, 
Mirtillo, Frutti di bosco, 
Visciola, Amarena

LE GELATINE
Gelatina neutra pronto uso 
Gelatina neutra per macchina, 
Gelatina neutra concentrata, 
Gelatina Albicocca 
concentrata, Gelatina 
Albicocca per macchina, 
Gelatine per Semifreddi 
Gelplus.

LATTE IN POLVERE E DERIVATI
Latte scremato in polv.Istantaneo  
(spray instant)
Latte intero in polvere istantaneo  
26% grasso (spray instant)
Siero di latte polvere
Yogurt in polvere 

LATTE LIQUIDO
Latte parz. Screm. Microf.100%Ita
Latte intero microf. Uht 100%ita

CREMA VEGETALE
Crema vegetale krea top 
Crema vegetale krea top plus 

PANNA
Panna primula uht 36% di grassi  
100% ita

Pasta mandorle diamond 10% 
Pasta mandorle veripast 50% 
Mandolpast 
Pasta mandorle marzapane 33%

PRODOTTI / PRODUCTS
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Il nostro sistema di gestione della Qualità è certificato 
secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015. Ogni fase, 
ogni processo, ogni attività dell'azienda è pensata per 
soddisfare il cliente.

Our Quality Management System is certified according to 
the requirements of the ISO 9001: 2015 law. Every phase, 
process and company activity is designed to satisfy the 
customer.

Mancinelli Spa
01100 VITERBO
Strada Poggino 85/91
Tel.: +39.0761.2431
Fax: +39.0761.352482
www.mancinelligroup.com

Associazione Svizzera 
per Sistemi di Qualità 
e di Management (SQS)

www. mancinelligroup.com

HELLÒ MIX- PASTICCERIA
E PANIFICAZIONE 
HELLÒ MIX BAKERIES  
AND PASTRY SHOPS

Sono miscele prebilanciate per 
la produzione di pani speciali e 
per pasticceria. Hellò mix è la più 
autentica innovazione per chi fa 
dell’arte bianca non solo una 
professione ma una vera passio-
ne. Disponibilità di miscele parti-
colari su richiesta del cliente.

Hellò Mix are pre-balanced 
mixtures for special breads pro-
ductions and confectionery. Hel-
lò Mix is the real innovation for 
whom considering bakery and 
pastry a real passion.

LINEA BAKERY:
Miglioratori pane
Gran madre plus 
Hello migliorat. Ciak plus 
Hello miglioratore dea plus
Hello farina maltata 
Hello bread fresh 
Hello miglioratore relax 
Hello estratto di malto liquido
Pani speciali
Hello pizza crock plus 
Hello 5 cereali plus 
Hello mix pane latino plus 
Hello tost plus 
Hello mix pizza plus
Hello soyapan plus
Hello 5 cereali plus
Altre specialità
Hello croissant salato plus 
Hello mix gnocchi 
Hello chef gel salato plus

LINEA PASTRY:
Miglioratori dolci
Hello migliorat. Venere plus
Hello zenit fresh 
Hello crema
Hello jolly cream plus 
Hello delicrem plus 
Hello crema a caldo plus 
Linea pasticceria
Hello frollino plus 
Hello pan di spagna plus 
Hello mix festa plus 
Hello cake&cake plus yogurt
Hello croissant dolce plus 
Hello mix krapfen plus
Hello mix muffin vaniglia plus
Hello ciambellone plus
Hello mix maritozzo plus
Hello gran dessert ice 
Hello croccante mix plus 
Hello mix pan cake 
Hello chef gel dolce plus
Hello amor polenta plus
Hello panna cotta 
Hello cuba glassa 

Hello lux plus 
Hello riso soffiato 
Densy addensante plus
Hello gran brioche 
Hello miscele pronto uso
Linea bakery (rtu)
Hello pinsa 
Hello pizza plus rtu 
Hello soyapan rtu 
Hello ciabatta rtu
Hello pane delle murge
Hello pane latino rtu 
Hello pane multicereali rtu 
Hello pane integrale rtu 
Hello pane ciriola rtu
Linea pastry (rtu)
Hello croissant burro rtu 
Hello muffin vaniglia rtu 
Hello frollino rtu
Fiocchi e semi
Semi di: finocchio, zucca, lino, 
girasole, papavero, esamo
Fiocchi di: segale, orzo
decorticato, avena decorticati

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO / ANY LISTED PRODUCT HAS VARIOUS POSSIBILITY TO MANUFACTURING

SUCREL 
GLI ZUCCHERI
SUCREL THE SUGARS

La grande famiglia dolce!
La linea Sucrel offre una grande 
quantità di zuccheri: da quello 
granulare a quello cristallino, 
dal semolato all’invertito fino al 
glucosio... Codette, monperiglia 
e confetti per rendere uniche e 
dolci le tue creazioni! Tutti pro-
dotti di grande qualità e con 
rese specifiche elevate.

The sweet big family! Sucrel offers 
many types of sugar, from granu-
lar to crystalline, from semolato to 
the invert up sugar, until the glu-
cose… Codette, monperiglia and 
comfits to make unique and swe-
et your creations! All high quality 
products.

Zucchero semolato 
Zucchero diamante 
Zucchero extra fino
Zucchero cristallino 
Zucchero a granella  
(piccola, media, grande)

SOSTANZE ZUCCHERINE
Zucch. Fondente s 10 - s 20 
Zucch. Fondente pronto uso
Isomalto 
Sorbitolo
Maltitolo
Zucchero a velo vanigliato
Zucchero a velo 3% amido
Zucch. Fondente per surgelazione
Zucchero di canna grezzo
Zucchero invertito 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 

Fruttosio cristallino 
Glucosio in polvere 
Destrosio monoidrato 
Sugar neve per spolvero 
Sugar neve plus
Olin-82 crema di zucchero 
Decor line cioccolato bianco  
Decor line cioccolato 
fondente

COVERPASTRY 
Coverpastry bianco 
Coverpastry giallo 
Coverpastry rosa 
Coverpastry celeste  
Coverpastry rosso 
Coverpastry verde 
Coverpastry nero 

MIELE 
E SOTTOPRODOTTI
Miele mille fiori 
Miel cream 

PRODOTTI  
PER DECORAZIONE
Codette di zucchero vari colori
Monperiglia 
Cristalli di zucchero vari colori
Personaggi e soggetti 
di zucchero 
Confetti alle mandorle  
vari gusti e forme
Confetti al cioccolato 
vari gusti e forme

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

BLONDEN - BURRO 
DA PASTICCERIA
BLONDEN PASTRY BUTTER

È un burro speciale per la produ-
zione dolciaria. Derivato esclu-
sivamente dal latte della Breta-
gna, ha un sapore unico, intenso, 
delicato. Facile da lavorare. Si la-
mina e si incorpora perfettamen-
te negli impasti ed ha un’ottima 
plasticità.

A special butter for confectionery 
production. Exclusively derived 
from Britain milk with an intense, 
delicate flavour. Easy and fast to 
work.

SLOTTEN  
LE MARGARINE
SLOTTEN MARGARINES

Ottenute dall’associazione di oli 
vegetali pregiati selezionati con 
cura per soddisfare ogni speci-
fica esigenza di lavorazione. La 
plasticità unica, l’incredibile te-
nuta nel tempo, l’esaltazione dei 
profumi ne fanno la risposta per i 
pasticceri più esigenti.

Slotten Margarines are obtained 
by the blend of selected vege-
table oils, to satisfy every specific 
requirement of manufacturing. 
The plasticity, the unbelievable 
kept in time and the exaltation of 
the perfumes makes it the ideal 
product for the most exacting 
confectioners.

PRODOTTI / PRODUCTS

FARINE DI FRUMENTO
Farina Manitoba Canadian tipo “00”
Farina Rosso Manitoba tipo “00”
Farina Golden Bakery “00”
Farina Blu Lieviti tipo “00”
Farina Bread Soft “0”
Farina Orange Biscuit “0”
Farina Muster Flower “0”
Farina Oro Sfoglia tipo “00”
Farina Bianca pizza tipo “00”
Farina Integrale
Farina Celeste tipica tipo “00”
Farina Verde tipica tipo “0”
Farina Omnia Plus tipo “0”
Farina Tipo 1

FARINE SPECIALI
Semola di grano duro
Semola di grano duro rimacinato
Farina di riso
Farina di mais bramata gialla
Farina di Farro
Farina di Farro Integrale
Farina di Fumetto

PRODOTTI / PRODUCTS

LE FARINE 
DEL GRANDUCA
LE FARINE DEL GRANDUCA

Una grande tecnologia molito-
ria ha creato un tipo di farina 
per ogni esigenza di lavorazio-
ne, selezionando i grani migliori 
di tutto il mondo, per garantire 
qualità costante, affidabilità e 
convenienza.

A great molinary technology cre-
ated a kind of flour for every need, 
selecting the best wheats existing 
in the world, in order to guarantee 
constant quality, reliability and 
convenience

CACAO
Cacao in polvere 10/12, 20/22 e 22/24
Massa cacao fondente
Burro di cacao naturale e deodorizzato

GOCCE DI CIOCCOLATO
Cioccolato extra fondente 70% (T36)
Cioccolato fondente 61% (T39)
Cioccolato fondente 52% (T32)
Cioccolato al latte T39
Cioccolato bianco T38 
Cioccolato fondente T32-T34-T41
Cioccolato a latte T32-T34
Cioccolato bianco T34
Goccine di cioccolato fondente tipo 1000 pz/kg
Choco chunks

PANI DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

SCAGLIETTE E CODETTE 
DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

PRODOTTI / PRODUCTS

KING CACAO  
E CIOCCOLATO PURO 
KING COCOA AND  
PURE CHOCOLATE

Dal frutto di Theobroma Cacao, 
attraverso i processi di fermen-
tazione, essiccazione, tostatura, 
triturazione e separazione del 
grasso si ottiene la polvere pre-
ziosa del cacao, base per la pre-
parazione del cioccolato.

From the fruit of Theobroma Ca-
cao, through the processes of 
fermentation, drying, roasting, 
grinding and fat separation, we 
achieve a precious cocoa pow-
der, the base for chocolate pre-
paration.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKIS LE CREME  
DI CIOCCOLATO
CIOKIS - CHOCOLATE CREAMS

Una vasta gamma di creme per 
le tue fantasiose farciture! Tanti 
gusti per farcire cornetti, fagotti-
ni, e tutto ciò che vuoi! Nocciole, 
cacao e latte di qualità per cre-
me dal sapore eccellente in gra-
do di esaltare il gusto di ogni tua 
creazione! Adatte per farcitura a 
freddo.

A broad range of creams for 
your fancy fillings! Many flavours 
to stuff, dumplings, croissants 
and anything else you desire! 
Hazelnuts, cocoa,quality milk for 
excellent tasting-creams, all to 
enhance the flavour of all your 
creations! Suitable for filling, not 
for cooking.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKY SURROGATO 
DI CIOCCOLATO
CIOKY IMITATION CHOCOLATE

Imitazione di cioccolato, per ot-
tenere eccellenti coperture e de-
corazioni brillanti, resistenti alle 
alte temperature con aspetto e 
sapore simile al cioccolato. Da 
sciogliere per ricoprire prodotti 
in pasticceria, pronte all’uso per 
decorare le tue creazioni e le 
nuove Couverture con tanti gusti 
per ricoprire i bignè!

A chocolate imitation, excellent 
for toppings, coatings and bright 
decorations, resistant to high tem-
peratures with look and taste of 
chocolate.  To melt for covering 
pastry products and to use for de-
corating your creations. Moreover 
the new covers with many tastes 
to decorate cream puffs!

MANCINELLI È: 25 BRAND DI COMPETENZA ASSOLUTA.  
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, la Mancinelli, si impegna costantemente 
nella ricerca di prodotti in grado di unire la massima qualità al rispetto della salute.
L’azienda ha sviluppato 4000 referenze, suddivise in 25 brand riconosciuti, in modo 
da soddisfare ogni specifica esigenza e richiesta dei professionisti del settore della 
panificazione, della pasticceria e del food service.

MANCINELLI IS: 25 BRANDS OF ABSOLUTE EXPERTISE. 
Always careful about market trends, Mancinelli constantly strives to find products that 
combine the highest quality while safeguarding health.
The company has developed 4000 references, divided into 25 recognized brands, in 
order to satisfy every specific need and request of professionals in bakery, pastry and 
food service.

4000
PRODOTTI 
SUDDIVISI IN

25
BRAND

I NOSTRI LABORATORI DIMOSTRATIVI  
OUR DEMONSTRATION WORKSHOPS

La Mancinelli contribuisce alla promo-
zione della cultura del mestiere e della 
crescita professionale grazie all’organiz-
zazione di numerosi corsi e dimostrazio-
ni in laboratori appositamente attrezzati 
e presenti in ognuna delle 10 strutture 
operative.

Mancinelli contributes to the promotion 
of a professional culture, as well as pro-
fessional development by organizing 
many courses and demonstrations in spe-
cially equipped laboratories available in 
each of their 10 structures.

Tutti i prodotti sono controllati costantemente, effet-
tuando analisi da laboratori accreditati e conven-
zionati sul territorio nazionale, fornendo la massima 
trasparenza e professionalità al cliente.
Il team interno del reparto Qualità elabora etichet-
te e schede tecniche accurate per ogni prodotto, 
garantendo sicurezza e affidabilità. Inoltre, per far sì 
che i clienti possano ottenere il miglior risultato pos-
sibile da ogni prodotto è stato istituito un servizio 
di assistenza su problematiche di carattere tecnico, 
pratico e normativo, attraverso un team di esperti 
specializzati disponibili a risposte rapide e interventi 
in azienda.

All products are constantly checked, with analyses 
by laboratories accredited and licensed in Italy, provi-
ding maximum transparency and professionalism to 
the customer. The internal team of the Quality depart-
ment prepares detailed labels and technical sheets 
for each product, guaranteeing safety and reliabili-
ty. In addition, to ensure that customers can get the 
best possible results from each product, a support 
service of technical and practical issues was also 
established, through a team of specialized experts 
on-call for quick responses, as well as for direct con-
sultations on-site.

       SPECIALISTI DEL FOOD

Materie prime

BLONDEN BURRO
82% tipo piatto 10x1 kg
82% in panetti 20x500 g
82% pane unico 10 kg
Concentrato (99,8% in grassi) kg 25
Concentrato Speciale Pandoro kg 25 (solo su richiesta)
P.U. 10Kg

PRINCESS
Princess pastry piatta No Idro 
Princess pastry No Idro 
Princess cake No Idro 

ADERMELANGE
Adermelange grancake 15% burro 
Adermelange granpastry piatta 15% burro 

ROYAL
Marg. Royal sfoglia No Idro  
Marg. Royal crema No Idro  
Marg. Royal frolla No Idro  
Marg. Royal crema No Idro 20 kg 
Marg. Royal piatta croissant  
Marg. Royal piatta sfoglia 
Marg. Royal veg. Gran soft  
Margar. Vegetale da tavola

KARIMANG
Slotten Karimang cake (no palma)
Slotten Karimang sfoglia (no palma)

Boness crema cacao nocciole
Nocciolatte
Kaoblank crema bianca
Makao crema cacao amara
Bon cream da forno
Cream Noisette
Regal bitter copertura profitterol
Regal white copertura profitterol
Crema al pistacchio
Crema al gusto arancio
Crema al gusto limone

SURROGATO IN GOCCE
Surrogato fondente bitter 23% cacao
Surrogato latte 18% cacao
Surrogato bianco
Petit Surrogato gocce mignon 

COUVERTURE
Chocodark
Bianca
Nocciola
Zabaione
Pistacchio
Arancio
Limone
Caffè
Banana
Fragola

SCAGLIETTE E CODETTE
Surrogato fondente
Surrogato latte
Surrogato bianca

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING



RIMINI

MILANO

PRATO

OLBIA

RAGUSA

VITERBO

FROSINONE

PERUGIA

TERNI

PESCARA

Mancinelli
Dipral
ILPA

Il nostro sistema di gestione della Qualità è certificato 
secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015. Ogni fase, 
ogni processo, ogni attività dell'azienda è pensata per 
soddisfare il cliente.

Our Quality Management System is certified according to 
the requirements of the ISO 9001: 2015 law. Every phase, 
process and company activity is designed to satisfy the 
customer.

Mancinelli Spa
01100 VITERBO
Strada Poggino 85/91
Tel.: +39.0761.2431
Fax: +39.0761.352482
www.mancinelligroup.com

Associazione Svizzera 
per Sistemi di Qualità 
e di Management (SQS)

www. mancinelligroup.com

HELLÒ MIX- PASTICCERIA
E PANIFICAZIONE 
HELLÒ MIX BAKERIES  
AND PASTRY SHOPS

Sono miscele prebilanciate per 
la produzione di pani speciali e 
per pasticceria. Hellò mix è la più 
autentica innovazione per chi fa 
dell’arte bianca non solo una 
professione ma una vera passio-
ne. Disponibilità di miscele parti-
colari su richiesta del cliente.

Hellò Mix are pre-balanced 
mixtures for special breads pro-
ductions and confectionery. Hel-
lò Mix is the real innovation for 
whom considering bakery and 
pastry a real passion.

LINEA BAKERY:
Miglioratori pane
Gran madre plus 
Hello migliorat. Ciak plus 
Hello miglioratore dea plus
Hello farina maltata 
Hello bread fresh 
Hello miglioratore relax 
Hello estratto di malto liquido
Pani speciali
Hello pizza crock plus 
Hello 5 cereali plus 
Hello mix pane latino plus 
Hello tost plus 
Hello mix pizza plus
Hello soyapan plus
Hello 5 cereali plus
Altre specialità
Hello croissant salato plus 
Hello mix gnocchi 
Hello chef gel salato plus

LINEA PASTRY:
Miglioratori dolci
Hello migliorat. Venere plus
Hello zenit fresh 
Hello crema
Hello jolly cream plus 
Hello delicrem plus 
Hello crema a caldo plus 
Linea pasticceria
Hello frollino plus 
Hello pan di spagna plus 
Hello mix festa plus 
Hello cake&cake plus yogurt
Hello croissant dolce plus 
Hello mix krapfen plus
Hello mix muffin vaniglia plus
Hello ciambellone plus
Hello mix maritozzo plus
Hello gran dessert ice 
Hello croccante mix plus 
Hello mix pan cake 
Hello chef gel dolce plus
Hello amor polenta plus
Hello panna cotta 
Hello cuba glassa 

Hello lux plus 
Hello riso soffiato 
Densy addensante plus
Hello gran brioche 
Hello miscele pronto uso
Linea bakery (rtu)
Hello pinsa 
Hello pizza plus rtu 
Hello soyapan rtu 
Hello ciabatta rtu
Hello pane delle murge
Hello pane latino rtu 
Hello pane multicereali rtu 
Hello pane integrale rtu 
Hello pane ciriola rtu
Linea pastry (rtu)
Hello croissant burro rtu 
Hello muffin vaniglia rtu 
Hello frollino rtu
Fiocchi e semi
Semi di: finocchio, zucca, lino, 
girasole, papavero, esamo
Fiocchi di: segale, orzo
decorticato, avena decorticati

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO / ANY LISTED PRODUCT HAS VARIOUS POSSIBILITY TO MANUFACTURING

SUCREL 
GLI ZUCCHERI
SUCREL THE SUGARS

La grande famiglia dolce!
La linea Sucrel offre una grande 
quantità di zuccheri: da quello 
granulare a quello cristallino, 
dal semolato all’invertito fino al 
glucosio... Codette, monperiglia 
e confetti per rendere uniche e 
dolci le tue creazioni! Tutti pro-
dotti di grande qualità e con 
rese specifiche elevate.

The sweet big family! Sucrel offers 
many types of sugar, from granu-
lar to crystalline, from semolato to 
the invert up sugar, until the glu-
cose… Codette, monperiglia and 
comfits to make unique and swe-
et your creations! All high quality 
products.

Zucchero semolato 
Zucchero diamante 
Zucchero extra fino
Zucchero cristallino 
Zucchero a granella  
(piccola, media, grande)

SOSTANZE ZUCCHERINE
Zucch. Fondente s 10 - s 20 
Zucch. Fondente pronto uso
Isomalto 
Sorbitolo
Maltitolo
Zucchero a velo vanigliato
Zucchero a velo 3% amido
Zucch. Fondente per surgelazione
Zucchero di canna grezzo
Zucchero invertito 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 

Fruttosio cristallino 
Glucosio in polvere 
Destrosio monoidrato 
Sugar neve per spolvero 
Sugar neve plus
Olin-82 crema di zucchero 
Decor line cioccolato bianco  
Decor line cioccolato 
fondente

COVERPASTRY 
Coverpastry bianco 
Coverpastry giallo 
Coverpastry rosa 
Coverpastry celeste  
Coverpastry rosso 
Coverpastry verde 
Coverpastry nero 

MIELE 
E SOTTOPRODOTTI
Miele mille fiori 
Miel cream 

PRODOTTI  
PER DECORAZIONE
Codette di zucchero vari colori
Monperiglia 
Cristalli di zucchero vari colori
Personaggi e soggetti 
di zucchero 
Confetti alle mandorle  
vari gusti e forme
Confetti al cioccolato 
vari gusti e forme

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

BLONDEN - BURRO 
DA PASTICCERIA
BLONDEN PASTRY BUTTER

È un burro speciale per la produ-
zione dolciaria. Derivato esclu-
sivamente dal latte della Breta-
gna, ha un sapore unico, intenso, 
delicato. Facile da lavorare. Si la-
mina e si incorpora perfettamen-
te negli impasti ed ha un’ottima 
plasticità.

A special butter for confectionery 
production. Exclusively derived 
from Britain milk with an intense, 
delicate flavour. Easy and fast to 
work.

SLOTTEN  
LE MARGARINE
SLOTTEN MARGARINES

Ottenute dall’associazione di oli 
vegetali pregiati selezionati con 
cura per soddisfare ogni speci-
fica esigenza di lavorazione. La 
plasticità unica, l’incredibile te-
nuta nel tempo, l’esaltazione dei 
profumi ne fanno la risposta per i 
pasticceri più esigenti.

Slotten Margarines are obtained 
by the blend of selected vege-
table oils, to satisfy every specific 
requirement of manufacturing. 
The plasticity, the unbelievable 
kept in time and the exaltation of 
the perfumes makes it the ideal 
product for the most exacting 
confectioners.

PRODOTTI / PRODUCTS

FARINE DI FRUMENTO
Farina Manitoba Canadian tipo “00”
Farina Rosso Manitoba tipo “00”
Farina Golden Bakery “00”
Farina Blu Lieviti tipo “00”
Farina Bread Soft “0”
Farina Orange Biscuit “0”
Farina Muster Flower “0”
Farina Oro Sfoglia tipo “00”
Farina Bianca pizza tipo “00”
Farina Integrale
Farina Celeste tipica tipo “00”
Farina Verde tipica tipo “0”
Farina Omnia Plus tipo “0”
Farina Tipo 1

FARINE SPECIALI
Semola di grano duro
Semola di grano duro rimacinato
Farina di riso
Farina di mais bramata gialla
Farina di Farro
Farina di Farro Integrale
Farina di Fumetto

PRODOTTI / PRODUCTS

LE FARINE 
DEL GRANDUCA
LE FARINE DEL GRANDUCA

Una grande tecnologia molito-
ria ha creato un tipo di farina 
per ogni esigenza di lavorazio-
ne, selezionando i grani migliori 
di tutto il mondo, per garantire 
qualità costante, affidabilità e 
convenienza.

A great molinary technology cre-
ated a kind of flour for every need, 
selecting the best wheats existing 
in the world, in order to guarantee 
constant quality, reliability and 
convenience

CACAO
Cacao in polvere 10/12, 20/22 e 22/24
Massa cacao fondente
Burro di cacao naturale e deodorizzato

GOCCE DI CIOCCOLATO
Cioccolato extra fondente 70% (T36)
Cioccolato fondente 61% (T39)
Cioccolato fondente 52% (T32)
Cioccolato al latte T39
Cioccolato bianco T38 
Cioccolato fondente T32-T34-T41
Cioccolato a latte T32-T34
Cioccolato bianco T34
Goccine di cioccolato fondente tipo 1000 pz/kg
Choco chunks

PANI DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

SCAGLIETTE E CODETTE 
DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

PRODOTTI / PRODUCTS

KING CACAO  
E CIOCCOLATO PURO 
KING COCOA AND  
PURE CHOCOLATE

Dal frutto di Theobroma Cacao, 
attraverso i processi di fermen-
tazione, essiccazione, tostatura, 
triturazione e separazione del 
grasso si ottiene la polvere pre-
ziosa del cacao, base per la pre-
parazione del cioccolato.

From the fruit of Theobroma Ca-
cao, through the processes of 
fermentation, drying, roasting, 
grinding and fat separation, we 
achieve a precious cocoa pow-
der, the base for chocolate pre-
paration.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKIS LE CREME  
DI CIOCCOLATO
CIOKIS - CHOCOLATE CREAMS

Una vasta gamma di creme per 
le tue fantasiose farciture! Tanti 
gusti per farcire cornetti, fagotti-
ni, e tutto ciò che vuoi! Nocciole, 
cacao e latte di qualità per cre-
me dal sapore eccellente in gra-
do di esaltare il gusto di ogni tua 
creazione! Adatte per farcitura a 
freddo.

A broad range of creams for 
your fancy fillings! Many flavours 
to stuff, dumplings, croissants 
and anything else you desire! 
Hazelnuts, cocoa,quality milk for 
excellent tasting-creams, all to 
enhance the flavour of all your 
creations! Suitable for filling, not 
for cooking.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKY SURROGATO 
DI CIOCCOLATO
CIOKY IMITATION CHOCOLATE

Imitazione di cioccolato, per ot-
tenere eccellenti coperture e de-
corazioni brillanti, resistenti alle 
alte temperature con aspetto e 
sapore simile al cioccolato. Da 
sciogliere per ricoprire prodotti 
in pasticceria, pronte all’uso per 
decorare le tue creazioni e le 
nuove Couverture con tanti gusti 
per ricoprire i bignè!

A chocolate imitation, excellent 
for toppings, coatings and bright 
decorations, resistant to high tem-
peratures with look and taste of 
chocolate.  To melt for covering 
pastry products and to use for de-
corating your creations. Moreover 
the new covers with many tastes 
to decorate cream puffs!

MANCINELLI È: 25 BRAND DI COMPETENZA ASSOLUTA.  
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, la Mancinelli, si impegna costantemente 
nella ricerca di prodotti in grado di unire la massima qualità al rispetto della salute.
L’azienda ha sviluppato 4000 referenze, suddivise in 25 brand riconosciuti, in modo 
da soddisfare ogni specifica esigenza e richiesta dei professionisti del settore della 
panificazione, della pasticceria e del food service.

MANCINELLI IS: 25 BRANDS OF ABSOLUTE EXPERTISE. 
Always careful about market trends, Mancinelli constantly strives to find products that 
combine the highest quality while safeguarding health.
The company has developed 4000 references, divided into 25 recognized brands, in 
order to satisfy every specific need and request of professionals in bakery, pastry and 
food service.

4000
PRODOTTI 
SUDDIVISI IN

25
BRAND

I NOSTRI LABORATORI DIMOSTRATIVI  
OUR DEMONSTRATION WORKSHOPS

La Mancinelli contribuisce alla promo-
zione della cultura del mestiere e della 
crescita professionale grazie all’organiz-
zazione di numerosi corsi e dimostrazio-
ni in laboratori appositamente attrezzati 
e presenti in ognuna delle 10 strutture 
operative.

Mancinelli contributes to the promotion 
of a professional culture, as well as pro-
fessional development by organizing 
many courses and demonstrations in spe-
cially equipped laboratories available in 
each of their 10 structures.

Tutti i prodotti sono controllati costantemente, effet-
tuando analisi da laboratori accreditati e conven-
zionati sul territorio nazionale, fornendo la massima 
trasparenza e professionalità al cliente.
Il team interno del reparto Qualità elabora etichet-
te e schede tecniche accurate per ogni prodotto, 
garantendo sicurezza e affidabilità. Inoltre, per far sì 
che i clienti possano ottenere il miglior risultato pos-
sibile da ogni prodotto è stato istituito un servizio 
di assistenza su problematiche di carattere tecnico, 
pratico e normativo, attraverso un team di esperti 
specializzati disponibili a risposte rapide e interventi 
in azienda.

All products are constantly checked, with analyses 
by laboratories accredited and licensed in Italy, provi-
ding maximum transparency and professionalism to 
the customer. The internal team of the Quality depart-
ment prepares detailed labels and technical sheets 
for each product, guaranteeing safety and reliabili-
ty. In addition, to ensure that customers can get the 
best possible results from each product, a support 
service of technical and practical issues was also 
established, through a team of specialized experts 
on-call for quick responses, as well as for direct con-
sultations on-site.

       SPECIALISTI DEL FOOD

Materie prime

BLONDEN BURRO
82% tipo piatto 10x1 kg
82% in panetti 20x500 g
82% pane unico 10 kg
Concentrato (99,8% in grassi) kg 25
Concentrato Speciale Pandoro kg 25 (solo su richiesta)
P.U. 10Kg

PRINCESS
Princess pastry piatta No Idro 
Princess pastry No Idro 
Princess cake No Idro 

ADERMELANGE
Adermelange grancake 15% burro 
Adermelange granpastry piatta 15% burro 

ROYAL
Marg. Royal sfoglia No Idro  
Marg. Royal crema No Idro  
Marg. Royal frolla No Idro  
Marg. Royal crema No Idro 20 kg 
Marg. Royal piatta croissant  
Marg. Royal piatta sfoglia 
Marg. Royal veg. Gran soft  
Margar. Vegetale da tavola

KARIMANG
Slotten Karimang cake (no palma)
Slotten Karimang sfoglia (no palma)

Boness crema cacao nocciole
Nocciolatte
Kaoblank crema bianca
Makao crema cacao amara
Bon cream da forno
Cream Noisette
Regal bitter copertura profitterol
Regal white copertura profitterol
Crema al pistacchio
Crema al gusto arancio
Crema al gusto limone

SURROGATO IN GOCCE
Surrogato fondente bitter 23% cacao
Surrogato latte 18% cacao
Surrogato bianco
Petit Surrogato gocce mignon 

COUVERTURE
Chocodark
Bianca
Nocciola
Zabaione
Pistacchio
Arancio
Limone
Caffè
Banana
Fragola

SCAGLIETTE E CODETTE
Surrogato fondente
Surrogato latte
Surrogato bianca

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING
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RIMINI

MILANO

PRATO

OLBIA

RAGUSA

VITERBO

FROSINONE

PERUGIA

TERNI

PESCARA

Mancinelli
Dipral
ILPA

Il nostro sistema di gestione della Qualità è certificato 
secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015. Ogni fase, 
ogni processo, ogni attività dell'azienda è pensata per 
soddisfare il cliente.

Our Quality Management System is certified according to 
the requirements of the ISO 9001: 2015 law. Every phase, 
process and company activity is designed to satisfy the 
customer.

Mancinelli Spa
01100 VITERBO
Strada Poggino 85/91
Tel.: +39.0761.2431
Fax: +39.0761.352482
www.mancinelligroup.com

Associazione Svizzera 
per Sistemi di Qualità 
e di Management (SQS)

www. mancinelligroup.com

HELLÒ MIX- PASTICCERIA
E PANIFICAZIONE 
HELLÒ MIX BAKERIES  
AND PASTRY SHOPS

Sono miscele prebilanciate per 
la produzione di pani speciali e 
per pasticceria. Hellò mix è la più 
autentica innovazione per chi fa 
dell’arte bianca non solo una 
professione ma una vera passio-
ne. Disponibilità di miscele parti-
colari su richiesta del cliente.

Hellò Mix are pre-balanced 
mixtures for special breads pro-
ductions and confectionery. Hel-
lò Mix is the real innovation for 
whom considering bakery and 
pastry a real passion.

LINEA BAKERY:
Miglioratori pane
Gran madre plus 
Hello migliorat. Ciak plus 
Hello miglioratore dea plus
Hello farina maltata 
Hello bread fresh 
Hello miglioratore relax 
Hello estratto di malto liquido
Pani speciali
Hello pizza crock plus 
Hello 5 cereali plus 
Hello mix pane latino plus 
Hello tost plus 
Hello mix pizza plus
Hello soyapan plus
Hello 5 cereali plus
Altre specialità
Hello croissant salato plus 
Hello mix gnocchi 
Hello chef gel salato plus

LINEA PASTRY:
Miglioratori dolci
Hello migliorat. Venere plus
Hello zenit fresh 
Hello crema
Hello jolly cream plus 
Hello delicrem plus 
Hello crema a caldo plus 
Linea pasticceria
Hello frollino plus 
Hello pan di spagna plus 
Hello mix festa plus 
Hello cake&cake plus yogurt
Hello croissant dolce plus 
Hello mix krapfen plus
Hello mix muffin vaniglia plus
Hello ciambellone plus
Hello mix maritozzo plus
Hello gran dessert ice 
Hello croccante mix plus 
Hello mix pan cake 
Hello chef gel dolce plus
Hello amor polenta plus
Hello panna cotta 
Hello cuba glassa 

Hello lux plus 
Hello riso soffiato 
Densy addensante plus
Hello gran brioche 
Hello miscele pronto uso
Linea bakery (rtu)
Hello pinsa 
Hello pizza plus rtu 
Hello soyapan rtu 
Hello ciabatta rtu
Hello pane delle murge
Hello pane latino rtu 
Hello pane multicereali rtu 
Hello pane integrale rtu 
Hello pane ciriola rtu
Linea pastry (rtu)
Hello croissant burro rtu 
Hello muffin vaniglia rtu 
Hello frollino rtu
Fiocchi e semi
Semi di: finocchio, zucca, lino, 
girasole, papavero, esamo
Fiocchi di: segale, orzo
decorticato, avena decorticati

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO / ANY LISTED PRODUCT HAS VARIOUS POSSIBILITY TO MANUFACTURING

SUCREL 
GLI ZUCCHERI
SUCREL THE SUGARS

La grande famiglia dolce!
La linea Sucrel offre una grande 
quantità di zuccheri: da quello 
granulare a quello cristallino, 
dal semolato all’invertito fino al 
glucosio... Codette, monperiglia 
e confetti per rendere uniche e 
dolci le tue creazioni! Tutti pro-
dotti di grande qualità e con 
rese specifiche elevate.

The sweet big family! Sucrel offers 
many types of sugar, from granu-
lar to crystalline, from semolato to 
the invert up sugar, until the glu-
cose… Codette, monperiglia and 
comfits to make unique and swe-
et your creations! All high quality 
products.

Zucchero semolato 
Zucchero diamante 
Zucchero extra fino
Zucchero cristallino 
Zucchero a granella  
(piccola, media, grande)

SOSTANZE ZUCCHERINE
Zucch. Fondente s 10 - s 20 
Zucch. Fondente pronto uso
Isomalto 
Sorbitolo
Maltitolo
Zucchero a velo vanigliato
Zucchero a velo 3% amido
Zucch. Fondente per surgelazione
Zucchero di canna grezzo
Zucchero invertito 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 

Fruttosio cristallino 
Glucosio in polvere 
Destrosio monoidrato 
Sugar neve per spolvero 
Sugar neve plus
Olin-82 crema di zucchero 
Decor line cioccolato bianco  
Decor line cioccolato 
fondente

COVERPASTRY 
Coverpastry bianco 
Coverpastry giallo 
Coverpastry rosa 
Coverpastry celeste  
Coverpastry rosso 
Coverpastry verde 
Coverpastry nero 

MIELE 
E SOTTOPRODOTTI
Miele mille fiori 
Miel cream 

PRODOTTI  
PER DECORAZIONE
Codette di zucchero vari colori
Monperiglia 
Cristalli di zucchero vari colori
Personaggi e soggetti 
di zucchero 
Confetti alle mandorle  
vari gusti e forme
Confetti al cioccolato 
vari gusti e forme

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

BLONDEN - BURRO 
DA PASTICCERIA
BLONDEN PASTRY BUTTER

È un burro speciale per la produ-
zione dolciaria. Derivato esclu-
sivamente dal latte della Breta-
gna, ha un sapore unico, intenso, 
delicato. Facile da lavorare. Si la-
mina e si incorpora perfettamen-
te negli impasti ed ha un’ottima 
plasticità.

A special butter for confectionery 
production. Exclusively derived 
from Britain milk with an intense, 
delicate flavour. Easy and fast to 
work.

SLOTTEN  
LE MARGARINE
SLOTTEN MARGARINES

Ottenute dall’associazione di oli 
vegetali pregiati selezionati con 
cura per soddisfare ogni speci-
fica esigenza di lavorazione. La 
plasticità unica, l’incredibile te-
nuta nel tempo, l’esaltazione dei 
profumi ne fanno la risposta per i 
pasticceri più esigenti.

Slotten Margarines are obtained 
by the blend of selected vege-
table oils, to satisfy every specific 
requirement of manufacturing. 
The plasticity, the unbelievable 
kept in time and the exaltation of 
the perfumes makes it the ideal 
product for the most exacting 
confectioners.

PRODOTTI / PRODUCTS

FARINE DI FRUMENTO
Farina Manitoba Canadian tipo “00”
Farina Rosso Manitoba tipo “00”
Farina Golden Bakery “00”
Farina Blu Lieviti tipo “00”
Farina Bread Soft “0”
Farina Orange Biscuit “0”
Farina Muster Flower “0”
Farina Oro Sfoglia tipo “00”
Farina Bianca pizza tipo “00”
Farina Integrale
Farina Celeste tipica tipo “00”
Farina Verde tipica tipo “0”
Farina Omnia Plus tipo “0”
Farina Tipo 1

FARINE SPECIALI
Semola di grano duro
Semola di grano duro rimacinato
Farina di riso
Farina di mais bramata gialla
Farina di Farro
Farina di Farro Integrale
Farina di Fumetto

PRODOTTI / PRODUCTS

LE FARINE 
DEL GRANDUCA
LE FARINE DEL GRANDUCA

Una grande tecnologia molito-
ria ha creato un tipo di farina 
per ogni esigenza di lavorazio-
ne, selezionando i grani migliori 
di tutto il mondo, per garantire 
qualità costante, affidabilità e 
convenienza.

A great molinary technology cre-
ated a kind of flour for every need, 
selecting the best wheats existing 
in the world, in order to guarantee 
constant quality, reliability and 
convenience

CACAO
Cacao in polvere 10/12, 20/22 e 22/24
Massa cacao fondente
Burro di cacao naturale e deodorizzato

GOCCE DI CIOCCOLATO
Cioccolato extra fondente 70% (T36)
Cioccolato fondente 61% (T39)
Cioccolato fondente 52% (T32)
Cioccolato al latte T39
Cioccolato bianco T38 
Cioccolato fondente T32-T34-T41
Cioccolato a latte T32-T34
Cioccolato bianco T34
Goccine di cioccolato fondente tipo 1000 pz/kg
Choco chunks

PANI DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

SCAGLIETTE E CODETTE 
DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

PRODOTTI / PRODUCTS

KING CACAO  
E CIOCCOLATO PURO 
KING COCOA AND  
PURE CHOCOLATE

Dal frutto di Theobroma Cacao, 
attraverso i processi di fermen-
tazione, essiccazione, tostatura, 
triturazione e separazione del 
grasso si ottiene la polvere pre-
ziosa del cacao, base per la pre-
parazione del cioccolato.

From the fruit of Theobroma Ca-
cao, through the processes of 
fermentation, drying, roasting, 
grinding and fat separation, we 
achieve a precious cocoa pow-
der, the base for chocolate pre-
paration.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKIS LE CREME  
DI CIOCCOLATO
CIOKIS - CHOCOLATE CREAMS

Una vasta gamma di creme per 
le tue fantasiose farciture! Tanti 
gusti per farcire cornetti, fagotti-
ni, e tutto ciò che vuoi! Nocciole, 
cacao e latte di qualità per cre-
me dal sapore eccellente in gra-
do di esaltare il gusto di ogni tua 
creazione! Adatte per farcitura a 
freddo.

A broad range of creams for 
your fancy fillings! Many flavours 
to stuff, dumplings, croissants 
and anything else you desire! 
Hazelnuts, cocoa,quality milk for 
excellent tasting-creams, all to 
enhance the flavour of all your 
creations! Suitable for filling, not 
for cooking.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKY SURROGATO 
DI CIOCCOLATO
CIOKY IMITATION CHOCOLATE

Imitazione di cioccolato, per ot-
tenere eccellenti coperture e de-
corazioni brillanti, resistenti alle 
alte temperature con aspetto e 
sapore simile al cioccolato. Da 
sciogliere per ricoprire prodotti 
in pasticceria, pronte all’uso per 
decorare le tue creazioni e le 
nuove Couverture con tanti gusti 
per ricoprire i bignè!

A chocolate imitation, excellent 
for toppings, coatings and bright 
decorations, resistant to high tem-
peratures with look and taste of 
chocolate.  To melt for covering 
pastry products and to use for de-
corating your creations. Moreover 
the new covers with many tastes 
to decorate cream puffs!

MANCINELLI È: 25 BRAND DI COMPETENZA ASSOLUTA.  
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, la Mancinelli, si impegna costantemente 
nella ricerca di prodotti in grado di unire la massima qualità al rispetto della salute.
L’azienda ha sviluppato 4000 referenze, suddivise in 25 brand riconosciuti, in modo 
da soddisfare ogni specifica esigenza e richiesta dei professionisti del settore della 
panificazione, della pasticceria e del food service.

MANCINELLI IS: 25 BRANDS OF ABSOLUTE EXPERTISE. 
Always careful about market trends, Mancinelli constantly strives to find products that 
combine the highest quality while safeguarding health.
The company has developed 4000 references, divided into 25 recognized brands, in 
order to satisfy every specific need and request of professionals in bakery, pastry and 
food service.

4000
PRODOTTI 
SUDDIVISI IN

25
BRAND

I NOSTRI LABORATORI DIMOSTRATIVI  
OUR DEMONSTRATION WORKSHOPS

La Mancinelli contribuisce alla promo-
zione della cultura del mestiere e della 
crescita professionale grazie all’organiz-
zazione di numerosi corsi e dimostrazio-
ni in laboratori appositamente attrezzati 
e presenti in ognuna delle 10 strutture 
operative.

Mancinelli contributes to the promotion 
of a professional culture, as well as pro-
fessional development by organizing 
many courses and demonstrations in spe-
cially equipped laboratories available in 
each of their 10 structures.

Tutti i prodotti sono controllati costantemente, effet-
tuando analisi da laboratori accreditati e conven-
zionati sul territorio nazionale, fornendo la massima 
trasparenza e professionalità al cliente.
Il team interno del reparto Qualità elabora etichet-
te e schede tecniche accurate per ogni prodotto, 
garantendo sicurezza e affidabilità. Inoltre, per far sì 
che i clienti possano ottenere il miglior risultato pos-
sibile da ogni prodotto è stato istituito un servizio 
di assistenza su problematiche di carattere tecnico, 
pratico e normativo, attraverso un team di esperti 
specializzati disponibili a risposte rapide e interventi 
in azienda.

All products are constantly checked, with analyses 
by laboratories accredited and licensed in Italy, provi-
ding maximum transparency and professionalism to 
the customer. The internal team of the Quality depart-
ment prepares detailed labels and technical sheets 
for each product, guaranteeing safety and reliabili-
ty. In addition, to ensure that customers can get the 
best possible results from each product, a support 
service of technical and practical issues was also 
established, through a team of specialized experts 
on-call for quick responses, as well as for direct con-
sultations on-site.

       SPECIALISTI DEL FOOD

Materie prime

BLONDEN BURRO
82% tipo piatto 10x1 kg
82% in panetti 20x500 g
82% pane unico 10 kg
Concentrato (99,8% in grassi) kg 25
Concentrato Speciale Pandoro kg 25 (solo su richiesta)
P.U. 10Kg

PRINCESS
Princess pastry piatta No Idro 
Princess pastry No Idro 
Princess cake No Idro 

ADERMELANGE
Adermelange grancake 15% burro 
Adermelange granpastry piatta 15% burro 

ROYAL
Marg. Royal sfoglia No Idro  
Marg. Royal crema No Idro  
Marg. Royal frolla No Idro  
Marg. Royal crema No Idro 20 kg 
Marg. Royal piatta croissant  
Marg. Royal piatta sfoglia 
Marg. Royal veg. Gran soft  
Margar. Vegetale da tavola

KARIMANG
Slotten Karimang cake (no palma)
Slotten Karimang sfoglia (no palma)

Boness crema cacao nocciole
Nocciolatte
Kaoblank crema bianca
Makao crema cacao amara
Bon cream da forno
Cream Noisette
Regal bitter copertura profitterol
Regal white copertura profitterol
Crema al pistacchio
Crema al gusto arancio
Crema al gusto limone

SURROGATO IN GOCCE
Surrogato fondente bitter 23% cacao
Surrogato latte 18% cacao
Surrogato bianco
Petit Surrogato gocce mignon 

COUVERTURE
Chocodark
Bianca
Nocciola
Zabaione
Pistacchio
Arancio
Limone
Caffè
Banana
Fragola

SCAGLIETTE E CODETTE
Surrogato fondente
Surrogato latte
Surrogato bianca

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING
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HERTOG LE BAGNE
HERTOG DISTILLED 
FOR CONFECTIONERY

Hertog presenta i liquori per ba-
gnare i dolci, ad alta gradazione, 
bassa gradazione 21° e analco-
liche. Una molteplicità di aromi 
persistenti conferiscono a dolci e 
gelati un sapore che lascia sod-
disfatti anche i palati più esigenti. 
Tradizione, sicurezza e assorti-
mento a disposizione dei profes-
sionisti più esigenti. Il gusto inten-
so di materie prime severamente 
selezionate, trasportate dai paesi 
d’origine e lavorate con tutte le 
cautele necessarie per preservar-
ne gli aromi eccezionali.

Hertog is a line of Alcohol for pa-
stry and ice cream. Available as 
a high-grade, lowgrade 21° and 
alcohol-free. The intense flavour 
of strictly selected primary ingre-
dients, shipped from their original 
countries and created with all the 
necessary care to keep their na-
tural aromas.

BAGNE  
ANALCOLICHE
Bagna analcoolica vaniglia 
Bagna analcoolica fragola 
Bagna analcoolica pesca 
Bagna analcoolica tropical 
Bagna analcoolica frutti 
di bosco

BAGNE PER DOLCI 
21 GRADI
Arancio 
Amaretto 
Anice 

Cacao 
Caffe’ 
Vaniglia 
Cannella 
Limone 
Curacao 
Bagna per pizza pasquale 
Goccia d’oro 
Creola scura 
Creola bianca 
Alchermes bianco 21° 
Alchermes scuro 21° 

ALTRE
Marsala secca 
Marsala cremovo 
Vermouth bianco 
Maraschino 25°
Sambuca 40°

SEASON FLAVOUR
GLI AROMI
SEASON FLAVOUR FLAVOURS

Aromi liquidi, in polvere, in pasta 
ed anche i nuovi coloranti natu-
rali per dare un tocco originale 
alle tue creazioni!

Liquid, powder, paste flavours 
and even the new natural colors 
to give your original touch to pa-
stry creations.

AROMI LIQUIDI
Aroma limone  
Aroma arancio 
Aroma mandorla amara 
Aroma mandorla dolce 
Aroma mandarino  
Aroma vaniglia  
Aroma panettone  
Aroma burro denso  
Aroma croissant  
Aroma colomba   
Aroma pandoro verona  
Aroma al gusto di rhum  
Aroma alchermes  
Aroma anice  
Aroma cannella  
Aroma fior d’arancio  
Aroma fragola 

AROMA IN POLVERE 
Vanillina pura

AROMA NATURALE  
IN POLVERE
Vaniglia bourbon polvere 
Vaniglia bourbon bacche 
16-23 cm 
Estratto di vaniglia bourbon 

AROMA IN PASTA
Aroma arancio scorza 
Aroma limone scorza
Aroma vaniglia pasta 
Aroma panettone pasta 
Aroma pandoro pasta 
Aroma arancio pasta 
Aroma limone pasta 

Aroma fragola pasta  
Aroma croissant pasta 
Aroma caffe’ pasta 
Aroma mandarino pasta  
Aroma burro pasta  
Aroma anice pasta 
Aroma chantal-golden lieviti 

COLORANTI  
NATURALI
Giallo beta carotene 
Rosso carminio-paprika 

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

RASENO OLI 
E GRASSI
RASENO OILS AND FATS

L’arte degli oli e dei condimenti! 
Abbiamo scelto le migliori azien-
de per portare ai nostri clienti gli 
oli ed i grassi migliori. Oli vegetali 
puri e miscele di altissima qua-
lità per fritture perfette, fragranti 
ed asciutte, per condire ogni 
piatto in gastronomia per basi 
di fantasiose salse. Strutto di su-
ino raffinato di qualità superiore 
per condire le tue preparazioni 
tipiche.

The art of oil and condiments. We 
choosed the best companies to 
bring the best oils and fats to our 
customers. Pure vegetable oils 
and blends of the highest quality, 
perfect for crispy, dry frying and 
to season any gastronomic dish. 
Also used as a base for creative 
sauces. Premium quality refined 
pork lard to season all your tradi-
tional dishes.

PRODOTTI / PRODUCTS

COLOMBO 
L’UOVO
COLOMBO EGG

Le migliori soluzioni per conser-
vare l’alta qualità dell’uovo e 
del suo sapore con attenzione 
alla sicurezza nel tempo: Uovo e 
derivati in polvere per garantire il 
prodotto a lungo! Uovo, albume e 
tuorlo liquido pastorizzato di pri-
ma scelta per la massima qualità 
organolettica!

The best solution to maintain egg 
high quality and flavour, with gre-
at attention to safety: egg pow-
der and derived to ensure a long 
shelf life.
High quality egg, albumen and 
pasturized liquid yolk!

®

PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX COADIUVANTI
DELFIX ADDITIVES, LEAVENING 
AGENTS, RELEASE AGENTS

Una vasta gamma di prodotti 
per aggiungere qualcosa in più 
alle vostre creazioni. Sottoposti 
ad accurati controlli chimico-fi-
sici ed organolettici, vi offrono la 
garanzia assoluta di
un’ottima qualità.

A wide range of products to add 
something more to your crea-
tions. They offer you the absolu-
te guarantee of a good quality, 
because they are submitted to 
accurate chemical physical and 
organoleptical controls.

AZAR 
LE SPEZIE
AZAR THE SPICES

Spezie selezionate e importate 
direttamente dai loro paesi d’o-
rigine. Il prodotto più tradizionale 
e indispensabile per dare mag-
giore gusto e sapore a tutte le 
preparazioni.

Selected spices imported directly 
from their original countries. Azar 
spices are the most traditional 
and essential products, the per-
fect ingredient to make all your 
dishes tasty and flavourful.

PRODOTTI / PRODUCTS
PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX BOULANGERIE 
LIEVITO PER PANIFICAZIONE 
DELFIX BOULANGERIE 
YEAST FOR BREAD MAKING

Il lievito, l’ingrediente necessario 
e fondamentale nella panifica-
zione e nella pasticceria lievitata! 
Dal lievito fresco,da conservare 
a 0-4°C, al lievito secco, prodotto 
con metodi all’avanguardia per 
preservare tutte le caratteristiche 
e la funzionalità del fresco, con il 
vantaggio di poterlo conservare 
a temperatura ambiente per lun-
go tempo.

Yeast, the necessary ingredient 
in baking and pastry leavening! 
Fresh yeast that can be stored at 
0-4 °C, and dry yeast, produced 
with cutting-edge methods to 
preserve all the features and fun-
ctionality of the wet version,with 
the advantage of being able to 
store it at room temperature for 
long amounts of time.

SNAKY LA GASTRONOMIA
GUSTI RICCHI 
SNAKY GASTRONOMY
RICH TASTES
È il più vasto assortimento di sapori 
salati per la gastronomia. Dal pro-
sciutto crudo al salame, dal formag-
gio alle olive... Prodotti di grande qua-
lità selezionati con cura e attenzione 
particolari.

It is the larger assortment of salty ta-
stes of gastronomy. From raw ham 
to salami, from cheese to olives. Pro-
ducts of great quality selected with 
particular care.

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

DECOR AIR 
Giallo uovo, verde brillante, rosa brillante,  
viola brillante, nero, giallo limone,   
bruno cioccolato, rosso brillante, azzurro, 
arancio, bianco, air clean

DECOR COLOR SPRAY
Rosso, rosa, giallo, bruno cioccolato, 
verde brillante, azzurro, vellutato, 
marrone, perlato rubino, perlato argento, 
perlato oro, perlato bronzo, perlato rame 
spray gommalacca, spray refrigerante, 
vellut. Rosso

DECOR LIPOSOLUBILE  
IN POLVERE PER CIOCCOLATO 
Lipo polvere rosa, lipo polvere blu,  
lipo polvere rosso, lipo polvere giallo, lipo 
polvere nero, lipo polvere viola,  
lipo polvere verde 

DECOR LIPOSOLUBILI LIQUIDO
Rosso, giallo, verde, blu, arancio

DECOR COLOR GEL
Neutro, azzurro, rosa, verde, rosso, giallo, 
marrone

PRODOTTI / PRODUCTS

DECORIN DECORAZIONI
DECORIN DECORATIONS 
FOR CONFECTIONERY

Decorazioni per alta pasticceria, 
un’infinità di prodotti artigianali 
a base di solo zucchero, coloran-
ti e molto altro per esaltare la tua 
creatività e rendere ogni prodot-
to unico.

Decorations for high-level pastry, 
a multitude of hand-crafted pro-
ducts made entirely of sugar, co-
lorants and many other products 
to enhance your creativity and to 
make unique every product.

Vassoi cartone, oro, plastificati
Strisce
Dischi cartone rettangolari, tondi, fini argentati
Carte pizzo
Coprivassoi
Pirottini
Stampi per cottura: panettone, ciambella,
colomba, crostata, semifreddi, plumcake,
Piatti ala oro olimpo
Buste tipo Siling, Kraft, Moplephan
Carta da forno, pellicola trasparente, juta
bianca, carta per cassette,carta 
pergamino
Rotolo lavamani
Tovaglioli
Rotolo carta stagnola
Nastrini giratorte
Scatole per pasticceria
Porta torte 

Piatti di plastica: rettangolari, plastica 
ovali, diamantati, trinato plastica
Stampi di plastica: Alzate in plastica,
Zuccotti, Cassate rettangolari,
Tiramisù con coperchio, Torta gelato,
Torta primavera, etc.

PRODOTTI / PRODUCTS

VERYCART  
TUTTO DI SOLA CARTA
VERYCART PAPER PRODUCTS

Carte pizzo, coprivassoi, scatole 
per torte, tovaglioli... l’indispen-
sabile per il confezionamento e 
l’adeguata presentazione di tutti 
i vostri prodotti alimentari.

Papers end, cover-trays, cake 
boxes, napkins... the necessary 
for packaging and the suitable 
one presentation of all your food 
products.

NON UNA SEMPLICE AZIENDA MA UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL FOOD. LA MANCINELLI OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI  
DI PASTICCERIA, PANIFICAZIONE, GELATERIA, RISTORAZIONE E FOOD SERVICE, ATTRAVERSO 
UNA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI. 
IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, L’AZIENDA SI È COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE, 
NON SOLO PER L’INNOVAZIONE E L’ECCELLENZA DEI SUOI PRODOTTI, MA ANCHE 
PER LA SUA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

NOT JUST A COMPANY, BUT A TRUE POINT OF REFERENCE IN THE WORLD OF FOOD.
MANCINELLI DOES BUSINESS AT AN INTERNATIONAL LEVEL IN PASTRY, BAKERY, ICE CREAM, 
CATERING AND FOOD SERVICE SECTORS, THROUGH A WIDESPREAD DISTRIBUTION OF RAW 
MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS.
IN OVER FIFTY YEARS OF HISTORY, THE COMPANY HAS BUILT A SOLID REPUTATION, NOT ONLY 
FOR THE INNOVATION AND EXCELLENCE OF ITS PRODUCTS, BUT ALSO FOR ITS STRONG 
PRESENCE ON THE NATIONAL TERRITORY.

10 sedi in Italia, una vasta gamma di prodotti e conse-
gne in 24h, fanno della Mancinelli un’azienda leader sul 
mercato. La forza aziendale risiede però nell’attenta 
ricerca di materie prime direttamente dai loro paesi 
d’origine e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dal-
la produzione alla distribuzione, garantendo all’utiliz-
zatore la massima resa finale. Il servizio e la qualità, 
dunque, sono i due cuori pulsanti della Mancinelli, gli 
ingredienti fondamentali nella ricetta per il successo. Il 
sistema di gestione della Qualità è certificato secondo 
i requisiti della norma ISO 9001:2015. La Mancinelli non 
è soltanto garanzia di sicurezza, ma è anche innovazio-
ne, qualità, selezione accurata, precisione, puntualità, 
convenienza, assistenza, consulenza e formazione in co-
stante e continuo aggiornamento. 

10 locations in Italy and a wide range of products and 
deliveries in 24 hours make Mancinelli a market leader.
However, the company’s strength lies in the careful se-
arch for raw materials directly from their countries of 
origin and in the scrupulous control of the whole pro-
cess, from production to distribution, guaranteeing 
maximum final yields for the user. Service and quali-
ty, therefore, are the two pulsating hearts of Mancinel-
li, the fundamental ingredients in its recipe for success. 
The quality management system is certified according 
to ISO 9001:2015 requirements. Mancinelli is not only a 
guarantee of safety, but also innovation, quality, careful 
selection, precision, punctuality, cost effectiveness, sup-
port, advice and training, all constantly and continuou-
sly being updated. 

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO CREAM 
OKLAHOMA CREAM
  

Apollo cream: creme pastorizzate 
da pasticceria stabili nella cottu-
ra e nella surgelazione. Tanti gusti 
per ripieni e per decorazioni. Un 
tocco di gusto e fantasia, una cre-
mosità ed un sapore che lasciano 
il segno sui tuoi prodotti.
Oklahoma cream: le creme pa-
storizzate per i tuoi ripieni e le tue 
farciture! Dolci e morbide con un 
tocco di gusto inconfondibile che 
rendono il tuo dolce speciale.

Apollo cream: pasturized creams 
stable during the baking or free-
zing… Many flavours for fillings and 
decorations. A unique taste and 
creaminess for your products.
Oklahoma cream: pasturized cre-
ams for your fillings and stuffings! 
Sweet, soft and with a unmistakable 
flavour.

GELIK  
PASTE PER GELATI
GELIK ICE CREAM PASTES

Le paste per gelato.
Una gamma infinita di sapori e 
gusti secondo la tradizione del 
buon gelato artigianale italiano, 
utilizzando materie prime sceltis-
sime. Gelik si arricchisce inoltre 
con innumerevoli accessori che 
completano la linea, offrendo 
una fornitura completa al cliente.

Ice cream pastes.
A wide range of flavours and ta-
stes according to the tradition of 
Italian artisanal ice cream, using 
selected raw materials. Gelik is 
also  enriched by countless ac-
cessories which complete the 
line, offering a complete supply 
to the customers.

GUSTI PASTE 
PER GELATI CREME
Pasta al gusto di Zuppa 
Inglese
Pasta al gusto di Amaretto
Pasta al gusto di Cioccolato 
Bianco
Pasta al gusto di Vaniglia
Pasta al gusto di 
Croccantino al Rhum
Pasta al gusto di Caramello
Pasta Mandorla Pura
Pasta al gusto di Delizia  
di praline
Pasta al gusto di Sorriso 
Amaro
Pasta al gusto di Zabaione
Pasta al gusto di Giuanduia
Pasta al gusto di Caffè
Pasta al gusto di Cioccolato 
Fondente in polvere
Pasta al gusto di Torroncino

Pasta al gusto di Tiramisù
Pasta Pistacchio

GUSTI PASTE 
PER GELATI FRUTTA
Pasta al gusto di Frutti  
di Bosco
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Menta
Pasta al gusto di Melone
Pasta al gusto di Fragola
Pasta al gusto di Limone
Pasta al gusto di Banana
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Mango

BASI GELATO
Base Crema 100
Base Frutta 100
Neutro Puro 

PRODOTTI ACCESSORI 
PER GELATERIA 
Contenitori per gelato  
in polistirolo
Coppette in cartoncino
Coppette in plastica
Coppetta trasparente
Palette + Palette incartate
Cannuccia granita
Cannuccia cocktail
Decorazioni varie
Segna gusti
Palette inox per gelato  
+ coperchi
Vaschetta inox
Contenitori isotermici  
per gelato
Accessori per la produzione
Porta coni
Porta palette
Porta decorazioni
Porta tovaglioli

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

FRUIK 
LA FRUTTA
FRUIK THE FRUIT

L’ingrediente fondamentale di 
ogni preparazione in pasticce-
ria ed in gelateria. La selezione 
delle migliori materie prime e 
l’attenzione riposta nei processi 
di trasformazione ci permettono 
di fornire una gamma vastissi-
ma di semilavorati, squisiti ed 
utilissimi per personalizzare ogni 
prodotto dolciario.

The essential ingredient in any 
preparation of pastry and ice cre-
am. Selected raw materials and 
care in processing them allow us 
to supply  a wide range of semi-fi-
nished products, perfect and ex-
tremely helpful to customize every 
kind of pastry.

PRODOTTI / PRODUCTS
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MILKY
LATTE E DERIVATI
MILKY MILK AND 
THE BY-PRODUCTS OF MILK

Latte in polvere, siero e proteine 
del latte, ottenuti con metodo 
spray dry. Prodotti di alta qualità, 
ingredienti fondamentali nella pa-
sticceria e nell’industria dolciaria 
con la loro garanzia e sicurezza 
microbiologica nel tempo. Latte 
liquido, Panna e Creme vegetali 
da montare, prodotti con metodo 
UHT per garantire le migliori ca-
ratteristiche e gusto oltre che una 
grande attenzione alla qualità!

Milk powder, whey and milk pro-
teins are obtained by spray-dry 
method. High quality products 
and essential ingredients in the 
bakery and confectionery indu-
stry with a strong warranty and 
long-lasting microbiological sa-
fety. Liquid milk, cream and vege-
tables creams to whip, made with 
UHT method to guarantee the 
best characteristics and as well 
as a great attention to quality!

MANDORLE
Naturali mediterranee cal: 
34/36- 36/38-38/40
California naturali ssr cal: 
27/30- 32/34 - 36/40 – 38/40
Naturali carmel supreme 23/25
California nat. Carmel ssr 30/32
California naturali standard  
Nat. Calif. Non pareil supreme 20/22
California pelate 
Mediterranee pelate 
Amare naturali cal.34 
Amare pelate cal. 34 

SPECIALITÀ MANDORLE
Farina di mandorle pel. Spagna
Farina di mandorle pel. California
Farina di mandorle amare pelate 
Mandorle bastoncino pelate
Mandorle affettate pelate 
Granella di mandorle pelate tostate

NOCCIOLE
Varietà tonda gentile romana 
11/13 – 13/15
Sgusciate della varietà  
mortarelle 13/15
Sgusciate della varietà ordu 13/15 
Sgusciate tostate pelate
Granella di nocciole 
Farina di nocciole tostate 
Granella di nocciole tost.  
varietà giffoni
Pasta nocciole extra stabilizzata
Pasta nocciola extra 100% 

ARMELLINE E SPECIALITÀ
Amare naturali
Dolci naturali
Granella di biscotto amaro

UVA SULTANINA
N.9 Pronto uso
N.11 Jumbo P.U 

PINOLI
Sgusciati 1° scelta orig. Italia
1°scelta eu

PISTACCHIO
Sgusciato 
Farina di pistacchio
Granella di pistacchio  

NOCI
Sgusciate europa a quarti, 
metà, ottavi
Sgusciate california quarti/metà
Sgusciate cile a metà e quarti

COCCO RAPÈ

FARINA DI CASTAGNE

PRODOTTI / PRODUCTS

DRAIK  
LA FRUTTA SECCA
DRAIK THE DRY FRUIT

Le Mandorle Mediterranee e della 
California, le Nocciole nazionali ed 
europee, le Noci, Europee, California-
ne e Cilene! Il cocco macinato dallo 
Sri Lanka e dalle Filippine, ed ancora 
Pistacchio, Pinoli, Armelline, Arachidi, 
Nocciole, prodotti di prima qualità 
per rendere speciali e ricche le cre-
azioni in pasticceria, panificazione e 
gastronomia.

Mediterranean and California al-
monds, Italian and European ha-
zelnuts, European, Californian and 
South American walnuts! Ground 
coconut from Sri Lanka and Philippi-
nes, as well as pistachios, pine nuts, 
peanuts, and hazelnuts: high quality 
products to make special creations, 
perfect for confectionery,  bakeries 
and delicatessens.

PRODOTTI / PRODUCTS

DIESIS 
PASTA DI MANDORLE
DIESIS ALMOND PASTE

Paste per produzioni dolciarie e 
da modellare con diverso con-
tenuto in mandorle. La regina 
Veripast con il 50% di mandorle, 
il Marzapane con il 33% e la Dia-
mond con il 10%!

Almond paste for confectionery 
and modeling with different le-
vels of almonds. Veripast contains 
50% almonds, marzipan with 33% 
and Diamond has 10%!

LINEA ALLA BRACE
Zucchine, carciofi, funghi, peperoni, 
cipolle, melanzane, pomodori

LINEA RISTORAZIONE
Melanzane, filetti carciofi alla 
romana, funghi trifolati, giardiniera 
di verdure, peperoni a filetti con 
aceto, peperoni a falde con aceto, 
pomodori secchi, carciofi medi, 
insalatina di verdure, cetriolini 
medi 10/12, capperi lacrimella, 
capperi al sale

LINEA CATERING
Cipolla fette borettane natutali, 
patate a fette al naturale, mace-
donia di verdure, cubetti carciofi 
a spicchi medi, carciofi a spicchi 
trifolati, carciofi fondi e foglie al 
naturale,  carciofi c/gambo alla 
romana, funghi trifolati,  funghi 
porcini trifolati,  funghi coltivati 
affettati natur,  carciofini spacca-
telli medio, antipasto alla zingara, 
melanzane a fette, zucchine a 
fette, peperoni a fette

PRODOTTI SOTTO ACETO
Aceto di vino bianco

OLIVE 
Olive nere e verdi a rondelle
Olive nere e verdi denocciolate 
spagna
Olive verdi cerignola

POMODORI E POLPA 
ROSSO MEDITERRANEO
Pomodori pelati, polpa 
campagnola, polpa pomodoro 
cubettata e fine box, polpa 
pomodoro, cubettata e fine in 
latta, concentrato di pomodoro- 
pomodoro in polvere 

FORMAGGI E MOZZARELLA
Mozzarella cubetti 9x9, 
mozzarella julienne, preparato 
alimentare susy plus, 
mascarpone,  besciamella 
polvere, formaggio spalmabile, 
yogurt bianco intero, parmigiano 
reggiano, grana padano, 
pecorino romano a spicchio

SALUMI
Salame milano 1/2 grana fine, 
salame toscano 1/2 grana grossa; 
Prosciutto crudo disossato italiano, 
prosciutto cotto standard, prosciut-
to crudo mattonella, prosciutto 
crudo disossato; Porchetta alla 
romana, spalla cotta bauletto 

ricomposto, lonza casareccio 
(capocollo); Mortadella di puro 
suino, bresaola punta anca ½

TONNO E CONSERVE  
DI PESCE
Filetti di alici, alici a pezzetti, pasta 
alici, tonno olio di oliva, tonno olio 
di girasole, tonno trancio intero 
yellowfin in olio di oliva, tonno 
trancio in olio girasole 

SALE
Sale marino alimentare tipo 
fino, sale marino alimentare tipo 
grosso, sale ricristallizzato iodato
Sale in pastiglie per depuratori

RISO
Riso tipo roma, riso originario, 
riso per insalate e per risotti

GASTRONOMIA
Maionese gastronomica e 
classica, salsa barbecue, ketchup, 
senape, salsa kebab. 

FIOCCHI
Fiocchi di patate standard
Fiocchi di patate gialli

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO
Apollo Cream Cioccolato
Apollo Cream Limone
Apollo Cream Vaniglia
Apollo Cream Panna

OKLAHOMA
Oklahoma Cream Vaniglia
Oklahoma Cream Cacao
Oklahoma Cream Limone

Tuorlo d’uovo in polvere 
Albume d’uovo montante polvere spray
Misto d’uovo in polvere 

Lievito per panificazione Fresco
Lievito per panificazione Secco Istantaneo
Lievito più: lievito madre naturale attivo 
in polvere 

GRASSI E CONDIMENTI
Strutto
Greenpast oli vegetali
Condioil con olio extravergine di oliva
Condimento Margò

OLI VEGETALI
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Olio di semi di girasole
Olio di arachidi
Olio di semi di soia
Olio di semi vari

Olio di cocco raffinato
Olio granfrit
Olio di palma raffinato
Orange Oil (alto potere oleico)
Ristoroil (olio di semi di girasole con alto 
potere linoleico e alto potere oleico)

LE SPEZIE
Cannella regina pura in polvere
Cannella a stecche
Coriandoli macinati in polvere
Peperoncino frantumato 
Rosmarino in foglie 
Noce moscata macinata 
Origano 
Pepe nero
Semi grano cotto 
Anice stellato in polvere 
Curcuma in polvere 
Spezie assortite 
Pomodoro polvere 
Spinaci in polvere 

Amido di riso
Amido di mais
Amido di frumento
Glutine di grano tenero
Fecola di patate
Farina di riso

ADDITIVI ALIMENTARI
Bakidol- agente lievitante
Ammonio bicarbonato 
Bicarbonato di sodio
Cremortartaro 
Lecitmix-  lecitina 
Rapid montante per 
pandispagna
Sorbato di potassio (e202)
Hyfoama (proteine del latte)
Agar agar
Fibra di bambu’
Gomma xantana(e415)

Gomma arabica (e414)
Carbossimetilcellulosa 
(e466)
Carbonato di calcio (e170)
Propionato di calcio(e282)
Fosfato monocalcico (e341)
Acido sorbico 
Maltodestrina 

DORATORI
Luxdor liquido

GELATINE PER USO 
ALIMENTARE
Gelatina animale in fogli 
bronzo- oro
Gelatina animale in polvere

OSTIE
Holland ostie liscie e rigate 

MONODIGLICERIDI
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in pasta
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in polvere

OLIO STACCANTE  
E LUBRIFICANTI
Tag oil speciale macchina  
Magic oil: olio staccante 
e spray

FRUTTA CANDITA
Ciliegie intere rosse e verdi
Cigliegie rosse a metà 
Cubetti Arancio 
Cubetti Arancio tutta essenza 
Macedonia cubetti
Cubetti Limone
Cubetti Cedro
Tondini Arancio
Filetti Arancio
Quarti Arancio 
Filetti limone
Macedonia mista intera
Etc. 

FRUTTA SCIROPPATA  
AL NATURALE
Pesche Sud Africa
Albicocche Sud Africa
Pere
Ananas

Mele cubetti
Mele spicchi
Preparato per Strudel

FRUIK CONFETTURA 
EXTRA
Confettura extra di Ciliegia 
Confettura extra di Amarena 
Confettura extra di Visciola 
Confettura extra di Prugna 
Confettura extra di Mirtilli
Confettura extra di Frutti di Bosco
Confettura extra di More
Confettura Amarenata  
a frutto intero

ELLIX PASSATE 45% FRUTTA
Albicocca, Susina, Ciliegia, 
Visciola, Mora, Frutti di 
Bosco, Arancia, Limone, Mela, 
Fragola

FILLING DI FRUTTA
Mela, Fragola, Ciliegia, 
Mirtillo, Frutti di bosco, 
Visciola, Amarena

LE GELATINE
Gelatina neutra pronto uso 
Gelatina neutra per macchina, 
Gelatina neutra concentrata, 
Gelatina Albicocca 
concentrata, Gelatina 
Albicocca per macchina, 
Gelatine per Semifreddi 
Gelplus.

LATTE IN POLVERE E DERIVATI
Latte scremato in polv.Istantaneo  
(spray instant)
Latte intero in polvere istantaneo  
26% grasso (spray instant)
Siero di latte polvere
Yogurt in polvere 

LATTE LIQUIDO
Latte parz. Screm. Microf.100%Ita
Latte intero microf. Uht 100%ita

CREMA VEGETALE
Crema vegetale krea top 
Crema vegetale krea top plus 

PANNA
Panna primula uht 36% di grassi  
100% ita

Pasta mandorle diamond 10% 
Pasta mandorle veripast 50% 
Mandolpast 
Pasta mandorle marzapane 33%
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HERTOG LE BAGNE
HERTOG DISTILLED 
FOR CONFECTIONERY

Hertog presenta i liquori per ba-
gnare i dolci, ad alta gradazione, 
bassa gradazione 21° e analco-
liche. Una molteplicità di aromi 
persistenti conferiscono a dolci e 
gelati un sapore che lascia sod-
disfatti anche i palati più esigenti. 
Tradizione, sicurezza e assorti-
mento a disposizione dei profes-
sionisti più esigenti. Il gusto inten-
so di materie prime severamente 
selezionate, trasportate dai paesi 
d’origine e lavorate con tutte le 
cautele necessarie per preservar-
ne gli aromi eccezionali.

Hertog is a line of Alcohol for pa-
stry and ice cream. Available as 
a high-grade, lowgrade 21° and 
alcohol-free. The intense flavour 
of strictly selected primary ingre-
dients, shipped from their original 
countries and created with all the 
necessary care to keep their na-
tural aromas.

BAGNE  
ANALCOLICHE
Bagna analcoolica vaniglia 
Bagna analcoolica fragola 
Bagna analcoolica pesca 
Bagna analcoolica tropical 
Bagna analcoolica frutti 
di bosco

BAGNE PER DOLCI 
21 GRADI
Arancio 
Amaretto 
Anice 

Cacao 
Caffe’ 
Vaniglia 
Cannella 
Limone 
Curacao 
Bagna per pizza pasquale 
Goccia d’oro 
Creola scura 
Creola bianca 
Alchermes bianco 21° 
Alchermes scuro 21° 

ALTRE
Marsala secca 
Marsala cremovo 
Vermouth bianco 
Maraschino 25°
Sambuca 40°

SEASON FLAVOUR
GLI AROMI
SEASON FLAVOUR FLAVOURS

Aromi liquidi, in polvere, in pasta 
ed anche i nuovi coloranti natu-
rali per dare un tocco originale 
alle tue creazioni!

Liquid, powder, paste flavours 
and even the new natural colors 
to give your original touch to pa-
stry creations.

AROMI LIQUIDI
Aroma limone  
Aroma arancio 
Aroma mandorla amara 
Aroma mandorla dolce 
Aroma mandarino  
Aroma vaniglia  
Aroma panettone  
Aroma burro denso  
Aroma croissant  
Aroma colomba   
Aroma pandoro verona  
Aroma al gusto di rhum  
Aroma alchermes  
Aroma anice  
Aroma cannella  
Aroma fior d’arancio  
Aroma fragola 

AROMA IN POLVERE 
Vanillina pura

AROMA NATURALE  
IN POLVERE
Vaniglia bourbon polvere 
Vaniglia bourbon bacche 
16-23 cm 
Estratto di vaniglia bourbon 

AROMA IN PASTA
Aroma arancio scorza 
Aroma limone scorza
Aroma vaniglia pasta 
Aroma panettone pasta 
Aroma pandoro pasta 
Aroma arancio pasta 
Aroma limone pasta 

Aroma fragola pasta  
Aroma croissant pasta 
Aroma caffe’ pasta 
Aroma mandarino pasta  
Aroma burro pasta  
Aroma anice pasta 
Aroma chantal-golden lieviti 

COLORANTI  
NATURALI
Giallo beta carotene 
Rosso carminio-paprika 

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

RASENO OLI 
E GRASSI
RASENO OILS AND FATS

L’arte degli oli e dei condimenti! 
Abbiamo scelto le migliori azien-
de per portare ai nostri clienti gli 
oli ed i grassi migliori. Oli vegetali 
puri e miscele di altissima qua-
lità per fritture perfette, fragranti 
ed asciutte, per condire ogni 
piatto in gastronomia per basi 
di fantasiose salse. Strutto di su-
ino raffinato di qualità superiore 
per condire le tue preparazioni 
tipiche.

The art of oil and condiments. We 
choosed the best companies to 
bring the best oils and fats to our 
customers. Pure vegetable oils 
and blends of the highest quality, 
perfect for crispy, dry frying and 
to season any gastronomic dish. 
Also used as a base for creative 
sauces. Premium quality refined 
pork lard to season all your tradi-
tional dishes.

PRODOTTI / PRODUCTS

COLOMBO 
L’UOVO
COLOMBO EGG

Le migliori soluzioni per conser-
vare l’alta qualità dell’uovo e 
del suo sapore con attenzione 
alla sicurezza nel tempo: Uovo e 
derivati in polvere per garantire il 
prodotto a lungo! Uovo, albume e 
tuorlo liquido pastorizzato di pri-
ma scelta per la massima qualità 
organolettica!

The best solution to maintain egg 
high quality and flavour, with gre-
at attention to safety: egg pow-
der and derived to ensure a long 
shelf life.
High quality egg, albumen and 
pasturized liquid yolk!

®

PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX COADIUVANTI
DELFIX ADDITIVES, LEAVENING 
AGENTS, RELEASE AGENTS

Una vasta gamma di prodotti 
per aggiungere qualcosa in più 
alle vostre creazioni. Sottoposti 
ad accurati controlli chimico-fi-
sici ed organolettici, vi offrono la 
garanzia assoluta di
un’ottima qualità.

A wide range of products to add 
something more to your crea-
tions. They offer you the absolu-
te guarantee of a good quality, 
because they are submitted to 
accurate chemical physical and 
organoleptical controls.

AZAR 
LE SPEZIE
AZAR THE SPICES

Spezie selezionate e importate 
direttamente dai loro paesi d’o-
rigine. Il prodotto più tradizionale 
e indispensabile per dare mag-
giore gusto e sapore a tutte le 
preparazioni.

Selected spices imported directly 
from their original countries. Azar 
spices are the most traditional 
and essential products, the per-
fect ingredient to make all your 
dishes tasty and flavourful.

PRODOTTI / PRODUCTS
PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX BOULANGERIE 
LIEVITO PER PANIFICAZIONE 
DELFIX BOULANGERIE 
YEAST FOR BREAD MAKING

Il lievito, l’ingrediente necessario 
e fondamentale nella panifica-
zione e nella pasticceria lievitata! 
Dal lievito fresco,da conservare 
a 0-4°C, al lievito secco, prodotto 
con metodi all’avanguardia per 
preservare tutte le caratteristiche 
e la funzionalità del fresco, con il 
vantaggio di poterlo conservare 
a temperatura ambiente per lun-
go tempo.

Yeast, the necessary ingredient 
in baking and pastry leavening! 
Fresh yeast that can be stored at 
0-4 °C, and dry yeast, produced 
with cutting-edge methods to 
preserve all the features and fun-
ctionality of the wet version,with 
the advantage of being able to 
store it at room temperature for 
long amounts of time.

SNAKY LA GASTRONOMIA
GUSTI RICCHI 
SNAKY GASTRONOMY
RICH TASTES
È il più vasto assortimento di sapori 
salati per la gastronomia. Dal pro-
sciutto crudo al salame, dal formag-
gio alle olive... Prodotti di grande qua-
lità selezionati con cura e attenzione 
particolari.

It is the larger assortment of salty ta-
stes of gastronomy. From raw ham 
to salami, from cheese to olives. Pro-
ducts of great quality selected with 
particular care.

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

DECOR AIR 
Giallo uovo, verde brillante, rosa brillante,  
viola brillante, nero, giallo limone,   
bruno cioccolato, rosso brillante, azzurro, 
arancio, bianco, air clean

DECOR COLOR SPRAY
Rosso, rosa, giallo, bruno cioccolato, 
verde brillante, azzurro, vellutato, 
marrone, perlato rubino, perlato argento, 
perlato oro, perlato bronzo, perlato rame 
spray gommalacca, spray refrigerante, 
vellut. Rosso

DECOR LIPOSOLUBILE  
IN POLVERE PER CIOCCOLATO 
Lipo polvere rosa, lipo polvere blu,  
lipo polvere rosso, lipo polvere giallo, lipo 
polvere nero, lipo polvere viola,  
lipo polvere verde 

DECOR LIPOSOLUBILI LIQUIDO
Rosso, giallo, verde, blu, arancio

DECOR COLOR GEL
Neutro, azzurro, rosa, verde, rosso, giallo, 
marrone

PRODOTTI / PRODUCTS

DECORIN DECORAZIONI
DECORIN DECORATIONS 
FOR CONFECTIONERY

Decorazioni per alta pasticceria, 
un’infinità di prodotti artigianali 
a base di solo zucchero, coloran-
ti e molto altro per esaltare la tua 
creatività e rendere ogni prodot-
to unico.

Decorations for high-level pastry, 
a multitude of hand-crafted pro-
ducts made entirely of sugar, co-
lorants and many other products 
to enhance your creativity and to 
make unique every product.

Vassoi cartone, oro, plastificati
Strisce
Dischi cartone rettangolari, tondi, fini argentati
Carte pizzo
Coprivassoi
Pirottini
Stampi per cottura: panettone, ciambella,
colomba, crostata, semifreddi, plumcake,
Piatti ala oro olimpo
Buste tipo Siling, Kraft, Moplephan
Carta da forno, pellicola trasparente, juta
bianca, carta per cassette,carta 
pergamino
Rotolo lavamani
Tovaglioli
Rotolo carta stagnola
Nastrini giratorte
Scatole per pasticceria
Porta torte 

Piatti di plastica: rettangolari, plastica 
ovali, diamantati, trinato plastica
Stampi di plastica: Alzate in plastica,
Zuccotti, Cassate rettangolari,
Tiramisù con coperchio, Torta gelato,
Torta primavera, etc.

PRODOTTI / PRODUCTS

VERYCART  
TUTTO DI SOLA CARTA
VERYCART PAPER PRODUCTS

Carte pizzo, coprivassoi, scatole 
per torte, tovaglioli... l’indispen-
sabile per il confezionamento e 
l’adeguata presentazione di tutti 
i vostri prodotti alimentari.

Papers end, cover-trays, cake 
boxes, napkins... the necessary 
for packaging and the suitable 
one presentation of all your food 
products.

NON UNA SEMPLICE AZIENDA MA UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL FOOD. LA MANCINELLI OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI  
DI PASTICCERIA, PANIFICAZIONE, GELATERIA, RISTORAZIONE E FOOD SERVICE, ATTRAVERSO 
UNA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI. 
IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, L’AZIENDA SI È COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE, 
NON SOLO PER L’INNOVAZIONE E L’ECCELLENZA DEI SUOI PRODOTTI, MA ANCHE 
PER LA SUA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

NOT JUST A COMPANY, BUT A TRUE POINT OF REFERENCE IN THE WORLD OF FOOD.
MANCINELLI DOES BUSINESS AT AN INTERNATIONAL LEVEL IN PASTRY, BAKERY, ICE CREAM, 
CATERING AND FOOD SERVICE SECTORS, THROUGH A WIDESPREAD DISTRIBUTION OF RAW 
MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS.
IN OVER FIFTY YEARS OF HISTORY, THE COMPANY HAS BUILT A SOLID REPUTATION, NOT ONLY 
FOR THE INNOVATION AND EXCELLENCE OF ITS PRODUCTS, BUT ALSO FOR ITS STRONG 
PRESENCE ON THE NATIONAL TERRITORY.

10 sedi in Italia, una vasta gamma di prodotti e conse-
gne in 24h, fanno della Mancinelli un’azienda leader sul 
mercato. La forza aziendale risiede però nell’attenta 
ricerca di materie prime direttamente dai loro paesi 
d’origine e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dal-
la produzione alla distribuzione, garantendo all’utiliz-
zatore la massima resa finale. Il servizio e la qualità, 
dunque, sono i due cuori pulsanti della Mancinelli, gli 
ingredienti fondamentali nella ricetta per il successo. Il 
sistema di gestione della Qualità è certificato secondo 
i requisiti della norma ISO 9001:2015. La Mancinelli non 
è soltanto garanzia di sicurezza, ma è anche innovazio-
ne, qualità, selezione accurata, precisione, puntualità, 
convenienza, assistenza, consulenza e formazione in co-
stante e continuo aggiornamento. 

10 locations in Italy and a wide range of products and 
deliveries in 24 hours make Mancinelli a market leader.
However, the company’s strength lies in the careful se-
arch for raw materials directly from their countries of 
origin and in the scrupulous control of the whole pro-
cess, from production to distribution, guaranteeing 
maximum final yields for the user. Service and quali-
ty, therefore, are the two pulsating hearts of Mancinel-
li, the fundamental ingredients in its recipe for success. 
The quality management system is certified according 
to ISO 9001:2015 requirements. Mancinelli is not only a 
guarantee of safety, but also innovation, quality, careful 
selection, precision, punctuality, cost effectiveness, sup-
port, advice and training, all constantly and continuou-
sly being updated. 

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO CREAM 
OKLAHOMA CREAM
  

Apollo cream: creme pastorizzate 
da pasticceria stabili nella cottu-
ra e nella surgelazione. Tanti gusti 
per ripieni e per decorazioni. Un 
tocco di gusto e fantasia, una cre-
mosità ed un sapore che lasciano 
il segno sui tuoi prodotti.
Oklahoma cream: le creme pa-
storizzate per i tuoi ripieni e le tue 
farciture! Dolci e morbide con un 
tocco di gusto inconfondibile che 
rendono il tuo dolce speciale.

Apollo cream: pasturized creams 
stable during the baking or free-
zing… Many flavours for fillings and 
decorations. A unique taste and 
creaminess for your products.
Oklahoma cream: pasturized cre-
ams for your fillings and stuffings! 
Sweet, soft and with a unmistakable 
flavour.

GELIK  
PASTE PER GELATI
GELIK ICE CREAM PASTES

Le paste per gelato.
Una gamma infinita di sapori e 
gusti secondo la tradizione del 
buon gelato artigianale italiano, 
utilizzando materie prime sceltis-
sime. Gelik si arricchisce inoltre 
con innumerevoli accessori che 
completano la linea, offrendo 
una fornitura completa al cliente.

Ice cream pastes.
A wide range of flavours and ta-
stes according to the tradition of 
Italian artisanal ice cream, using 
selected raw materials. Gelik is 
also  enriched by countless ac-
cessories which complete the 
line, offering a complete supply 
to the customers.

GUSTI PASTE 
PER GELATI CREME
Pasta al gusto di Zuppa 
Inglese
Pasta al gusto di Amaretto
Pasta al gusto di Cioccolato 
Bianco
Pasta al gusto di Vaniglia
Pasta al gusto di 
Croccantino al Rhum
Pasta al gusto di Caramello
Pasta Mandorla Pura
Pasta al gusto di Delizia  
di praline
Pasta al gusto di Sorriso 
Amaro
Pasta al gusto di Zabaione
Pasta al gusto di Giuanduia
Pasta al gusto di Caffè
Pasta al gusto di Cioccolato 
Fondente in polvere
Pasta al gusto di Torroncino

Pasta al gusto di Tiramisù
Pasta Pistacchio

GUSTI PASTE 
PER GELATI FRUTTA
Pasta al gusto di Frutti  
di Bosco
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Menta
Pasta al gusto di Melone
Pasta al gusto di Fragola
Pasta al gusto di Limone
Pasta al gusto di Banana
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Mango

BASI GELATO
Base Crema 100
Base Frutta 100
Neutro Puro 

PRODOTTI ACCESSORI 
PER GELATERIA 
Contenitori per gelato  
in polistirolo
Coppette in cartoncino
Coppette in plastica
Coppetta trasparente
Palette + Palette incartate
Cannuccia granita
Cannuccia cocktail
Decorazioni varie
Segna gusti
Palette inox per gelato  
+ coperchi
Vaschetta inox
Contenitori isotermici  
per gelato
Accessori per la produzione
Porta coni
Porta palette
Porta decorazioni
Porta tovaglioli

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

FRUIK 
LA FRUTTA
FRUIK THE FRUIT

L’ingrediente fondamentale di 
ogni preparazione in pasticce-
ria ed in gelateria. La selezione 
delle migliori materie prime e 
l’attenzione riposta nei processi 
di trasformazione ci permettono 
di fornire una gamma vastissi-
ma di semilavorati, squisiti ed 
utilissimi per personalizzare ogni 
prodotto dolciario.

The essential ingredient in any 
preparation of pastry and ice cre-
am. Selected raw materials and 
care in processing them allow us 
to supply  a wide range of semi-fi-
nished products, perfect and ex-
tremely helpful to customize every 
kind of pastry.

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

MILKY
LATTE E DERIVATI
MILKY MILK AND 
THE BY-PRODUCTS OF MILK

Latte in polvere, siero e proteine 
del latte, ottenuti con metodo 
spray dry. Prodotti di alta qualità, 
ingredienti fondamentali nella pa-
sticceria e nell’industria dolciaria 
con la loro garanzia e sicurezza 
microbiologica nel tempo. Latte 
liquido, Panna e Creme vegetali 
da montare, prodotti con metodo 
UHT per garantire le migliori ca-
ratteristiche e gusto oltre che una 
grande attenzione alla qualità!

Milk powder, whey and milk pro-
teins are obtained by spray-dry 
method. High quality products 
and essential ingredients in the 
bakery and confectionery indu-
stry with a strong warranty and 
long-lasting microbiological sa-
fety. Liquid milk, cream and vege-
tables creams to whip, made with 
UHT method to guarantee the 
best characteristics and as well 
as a great attention to quality!

MANDORLE
Naturali mediterranee cal: 
34/36- 36/38-38/40
California naturali ssr cal: 
27/30- 32/34 - 36/40 – 38/40
Naturali carmel supreme 23/25
California nat. Carmel ssr 30/32
California naturali standard  
Nat. Calif. Non pareil supreme 20/22
California pelate 
Mediterranee pelate 
Amare naturali cal.34 
Amare pelate cal. 34 

SPECIALITÀ MANDORLE
Farina di mandorle pel. Spagna
Farina di mandorle pel. California
Farina di mandorle amare pelate 
Mandorle bastoncino pelate
Mandorle affettate pelate 
Granella di mandorle pelate tostate

NOCCIOLE
Varietà tonda gentile romana 
11/13 – 13/15
Sgusciate della varietà  
mortarelle 13/15
Sgusciate della varietà ordu 13/15 
Sgusciate tostate pelate
Granella di nocciole 
Farina di nocciole tostate 
Granella di nocciole tost.  
varietà giffoni
Pasta nocciole extra stabilizzata
Pasta nocciola extra 100% 

ARMELLINE E SPECIALITÀ
Amare naturali
Dolci naturali
Granella di biscotto amaro

UVA SULTANINA
N.9 Pronto uso
N.11 Jumbo P.U 

PINOLI
Sgusciati 1° scelta orig. Italia
1°scelta eu

PISTACCHIO
Sgusciato 
Farina di pistacchio
Granella di pistacchio  

NOCI
Sgusciate europa a quarti, 
metà, ottavi
Sgusciate california quarti/metà
Sgusciate cile a metà e quarti

COCCO RAPÈ

FARINA DI CASTAGNE

PRODOTTI / PRODUCTS

DRAIK  
LA FRUTTA SECCA
DRAIK THE DRY FRUIT

Le Mandorle Mediterranee e della 
California, le Nocciole nazionali ed 
europee, le Noci, Europee, California-
ne e Cilene! Il cocco macinato dallo 
Sri Lanka e dalle Filippine, ed ancora 
Pistacchio, Pinoli, Armelline, Arachidi, 
Nocciole, prodotti di prima qualità 
per rendere speciali e ricche le cre-
azioni in pasticceria, panificazione e 
gastronomia.

Mediterranean and California al-
monds, Italian and European ha-
zelnuts, European, Californian and 
South American walnuts! Ground 
coconut from Sri Lanka and Philippi-
nes, as well as pistachios, pine nuts, 
peanuts, and hazelnuts: high quality 
products to make special creations, 
perfect for confectionery,  bakeries 
and delicatessens.

PRODOTTI / PRODUCTS

DIESIS 
PASTA DI MANDORLE
DIESIS ALMOND PASTE

Paste per produzioni dolciarie e 
da modellare con diverso con-
tenuto in mandorle. La regina 
Veripast con il 50% di mandorle, 
il Marzapane con il 33% e la Dia-
mond con il 10%!

Almond paste for confectionery 
and modeling with different le-
vels of almonds. Veripast contains 
50% almonds, marzipan with 33% 
and Diamond has 10%!

LINEA ALLA BRACE
Zucchine, carciofi, funghi, peperoni, 
cipolle, melanzane, pomodori

LINEA RISTORAZIONE
Melanzane, filetti carciofi alla 
romana, funghi trifolati, giardiniera 
di verdure, peperoni a filetti con 
aceto, peperoni a falde con aceto, 
pomodori secchi, carciofi medi, 
insalatina di verdure, cetriolini 
medi 10/12, capperi lacrimella, 
capperi al sale

LINEA CATERING
Cipolla fette borettane natutali, 
patate a fette al naturale, mace-
donia di verdure, cubetti carciofi 
a spicchi medi, carciofi a spicchi 
trifolati, carciofi fondi e foglie al 
naturale,  carciofi c/gambo alla 
romana, funghi trifolati,  funghi 
porcini trifolati,  funghi coltivati 
affettati natur,  carciofini spacca-
telli medio, antipasto alla zingara, 
melanzane a fette, zucchine a 
fette, peperoni a fette

PRODOTTI SOTTO ACETO
Aceto di vino bianco

OLIVE 
Olive nere e verdi a rondelle
Olive nere e verdi denocciolate 
spagna
Olive verdi cerignola

POMODORI E POLPA 
ROSSO MEDITERRANEO
Pomodori pelati, polpa 
campagnola, polpa pomodoro 
cubettata e fine box, polpa 
pomodoro, cubettata e fine in 
latta, concentrato di pomodoro- 
pomodoro in polvere 

FORMAGGI E MOZZARELLA
Mozzarella cubetti 9x9, 
mozzarella julienne, preparato 
alimentare susy plus, 
mascarpone,  besciamella 
polvere, formaggio spalmabile, 
yogurt bianco intero, parmigiano 
reggiano, grana padano, 
pecorino romano a spicchio

SALUMI
Salame milano 1/2 grana fine, 
salame toscano 1/2 grana grossa; 
Prosciutto crudo disossato italiano, 
prosciutto cotto standard, prosciut-
to crudo mattonella, prosciutto 
crudo disossato; Porchetta alla 
romana, spalla cotta bauletto 

ricomposto, lonza casareccio 
(capocollo); Mortadella di puro 
suino, bresaola punta anca ½

TONNO E CONSERVE  
DI PESCE
Filetti di alici, alici a pezzetti, pasta 
alici, tonno olio di oliva, tonno olio 
di girasole, tonno trancio intero 
yellowfin in olio di oliva, tonno 
trancio in olio girasole 

SALE
Sale marino alimentare tipo 
fino, sale marino alimentare tipo 
grosso, sale ricristallizzato iodato
Sale in pastiglie per depuratori

RISO
Riso tipo roma, riso originario, 
riso per insalate e per risotti

GASTRONOMIA
Maionese gastronomica e 
classica, salsa barbecue, ketchup, 
senape, salsa kebab. 

FIOCCHI
Fiocchi di patate standard
Fiocchi di patate gialli

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO
Apollo Cream Cioccolato
Apollo Cream Limone
Apollo Cream Vaniglia
Apollo Cream Panna

OKLAHOMA
Oklahoma Cream Vaniglia
Oklahoma Cream Cacao
Oklahoma Cream Limone

Tuorlo d’uovo in polvere 
Albume d’uovo montante polvere spray
Misto d’uovo in polvere 

Lievito per panificazione Fresco
Lievito per panificazione Secco Istantaneo
Lievito più: lievito madre naturale attivo 
in polvere 

GRASSI E CONDIMENTI
Strutto
Greenpast oli vegetali
Condioil con olio extravergine di oliva
Condimento Margò

OLI VEGETALI
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Olio di semi di girasole
Olio di arachidi
Olio di semi di soia
Olio di semi vari

Olio di cocco raffinato
Olio granfrit
Olio di palma raffinato
Orange Oil (alto potere oleico)
Ristoroil (olio di semi di girasole con alto 
potere linoleico e alto potere oleico)

LE SPEZIE
Cannella regina pura in polvere
Cannella a stecche
Coriandoli macinati in polvere
Peperoncino frantumato 
Rosmarino in foglie 
Noce moscata macinata 
Origano 
Pepe nero
Semi grano cotto 
Anice stellato in polvere 
Curcuma in polvere 
Spezie assortite 
Pomodoro polvere 
Spinaci in polvere 

Amido di riso
Amido di mais
Amido di frumento
Glutine di grano tenero
Fecola di patate
Farina di riso

ADDITIVI ALIMENTARI
Bakidol- agente lievitante
Ammonio bicarbonato 
Bicarbonato di sodio
Cremortartaro 
Lecitmix-  lecitina 
Rapid montante per 
pandispagna
Sorbato di potassio (e202)
Hyfoama (proteine del latte)
Agar agar
Fibra di bambu’
Gomma xantana(e415)

Gomma arabica (e414)
Carbossimetilcellulosa 
(e466)
Carbonato di calcio (e170)
Propionato di calcio(e282)
Fosfato monocalcico (e341)
Acido sorbico 
Maltodestrina 

DORATORI
Luxdor liquido

GELATINE PER USO 
ALIMENTARE
Gelatina animale in fogli 
bronzo- oro
Gelatina animale in polvere

OSTIE
Holland ostie liscie e rigate 

MONODIGLICERIDI
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in pasta
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in polvere

OLIO STACCANTE  
E LUBRIFICANTI
Tag oil speciale macchina  
Magic oil: olio staccante 
e spray

FRUTTA CANDITA
Ciliegie intere rosse e verdi
Cigliegie rosse a metà 
Cubetti Arancio 
Cubetti Arancio tutta essenza 
Macedonia cubetti
Cubetti Limone
Cubetti Cedro
Tondini Arancio
Filetti Arancio
Quarti Arancio 
Filetti limone
Macedonia mista intera
Etc. 

FRUTTA SCIROPPATA  
AL NATURALE
Pesche Sud Africa
Albicocche Sud Africa
Pere
Ananas

Mele cubetti
Mele spicchi
Preparato per Strudel

FRUIK CONFETTURA 
EXTRA
Confettura extra di Ciliegia 
Confettura extra di Amarena 
Confettura extra di Visciola 
Confettura extra di Prugna 
Confettura extra di Mirtilli
Confettura extra di Frutti di Bosco
Confettura extra di More
Confettura Amarenata  
a frutto intero

ELLIX PASSATE 45% FRUTTA
Albicocca, Susina, Ciliegia, 
Visciola, Mora, Frutti di 
Bosco, Arancia, Limone, Mela, 
Fragola

FILLING DI FRUTTA
Mela, Fragola, Ciliegia, 
Mirtillo, Frutti di bosco, 
Visciola, Amarena

LE GELATINE
Gelatina neutra pronto uso 
Gelatina neutra per macchina, 
Gelatina neutra concentrata, 
Gelatina Albicocca 
concentrata, Gelatina 
Albicocca per macchina, 
Gelatine per Semifreddi 
Gelplus.

LATTE IN POLVERE E DERIVATI
Latte scremato in polv.Istantaneo  
(spray instant)
Latte intero in polvere istantaneo  
26% grasso (spray instant)
Siero di latte polvere
Yogurt in polvere 

LATTE LIQUIDO
Latte parz. Screm. Microf.100%Ita
Latte intero microf. Uht 100%ita

CREMA VEGETALE
Crema vegetale krea top 
Crema vegetale krea top plus 

PANNA
Panna primula uht 36% di grassi  
100% ita

Pasta mandorle diamond 10% 
Pasta mandorle veripast 50% 
Mandolpast 
Pasta mandorle marzapane 33%

PRODOTTI / PRODUCTS
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HERTOG LE BAGNE
HERTOG DISTILLED 
FOR CONFECTIONERY

Hertog presenta i liquori per ba-
gnare i dolci, ad alta gradazione, 
bassa gradazione 21° e analco-
liche. Una molteplicità di aromi 
persistenti conferiscono a dolci e 
gelati un sapore che lascia sod-
disfatti anche i palati più esigenti. 
Tradizione, sicurezza e assorti-
mento a disposizione dei profes-
sionisti più esigenti. Il gusto inten-
so di materie prime severamente 
selezionate, trasportate dai paesi 
d’origine e lavorate con tutte le 
cautele necessarie per preservar-
ne gli aromi eccezionali.

Hertog is a line of Alcohol for pa-
stry and ice cream. Available as 
a high-grade, lowgrade 21° and 
alcohol-free. The intense flavour 
of strictly selected primary ingre-
dients, shipped from their original 
countries and created with all the 
necessary care to keep their na-
tural aromas.

BAGNE  
ANALCOLICHE
Bagna analcoolica vaniglia 
Bagna analcoolica fragola 
Bagna analcoolica pesca 
Bagna analcoolica tropical 
Bagna analcoolica frutti 
di bosco

BAGNE PER DOLCI 
21 GRADI
Arancio 
Amaretto 
Anice 

Cacao 
Caffe’ 
Vaniglia 
Cannella 
Limone 
Curacao 
Bagna per pizza pasquale 
Goccia d’oro 
Creola scura 
Creola bianca 
Alchermes bianco 21° 
Alchermes scuro 21° 

ALTRE
Marsala secca 
Marsala cremovo 
Vermouth bianco 
Maraschino 25°
Sambuca 40°

SEASON FLAVOUR
GLI AROMI
SEASON FLAVOUR FLAVOURS

Aromi liquidi, in polvere, in pasta 
ed anche i nuovi coloranti natu-
rali per dare un tocco originale 
alle tue creazioni!

Liquid, powder, paste flavours 
and even the new natural colors 
to give your original touch to pa-
stry creations.

AROMI LIQUIDI
Aroma limone  
Aroma arancio 
Aroma mandorla amara 
Aroma mandorla dolce 
Aroma mandarino  
Aroma vaniglia  
Aroma panettone  
Aroma burro denso  
Aroma croissant  
Aroma colomba   
Aroma pandoro verona  
Aroma al gusto di rhum  
Aroma alchermes  
Aroma anice  
Aroma cannella  
Aroma fior d’arancio  
Aroma fragola 

AROMA IN POLVERE 
Vanillina pura

AROMA NATURALE  
IN POLVERE
Vaniglia bourbon polvere 
Vaniglia bourbon bacche 
16-23 cm 
Estratto di vaniglia bourbon 

AROMA IN PASTA
Aroma arancio scorza 
Aroma limone scorza
Aroma vaniglia pasta 
Aroma panettone pasta 
Aroma pandoro pasta 
Aroma arancio pasta 
Aroma limone pasta 

Aroma fragola pasta  
Aroma croissant pasta 
Aroma caffe’ pasta 
Aroma mandarino pasta  
Aroma burro pasta  
Aroma anice pasta 
Aroma chantal-golden lieviti 

COLORANTI  
NATURALI
Giallo beta carotene 
Rosso carminio-paprika 

PRODOTTI / PRODUCTS
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RASENO OLI 
E GRASSI
RASENO OILS AND FATS

L’arte degli oli e dei condimenti! 
Abbiamo scelto le migliori azien-
de per portare ai nostri clienti gli 
oli ed i grassi migliori. Oli vegetali 
puri e miscele di altissima qua-
lità per fritture perfette, fragranti 
ed asciutte, per condire ogni 
piatto in gastronomia per basi 
di fantasiose salse. Strutto di su-
ino raffinato di qualità superiore 
per condire le tue preparazioni 
tipiche.

The art of oil and condiments. We 
choosed the best companies to 
bring the best oils and fats to our 
customers. Pure vegetable oils 
and blends of the highest quality, 
perfect for crispy, dry frying and 
to season any gastronomic dish. 
Also used as a base for creative 
sauces. Premium quality refined 
pork lard to season all your tradi-
tional dishes.

PRODOTTI / PRODUCTS

COLOMBO 
L’UOVO
COLOMBO EGG

Le migliori soluzioni per conser-
vare l’alta qualità dell’uovo e 
del suo sapore con attenzione 
alla sicurezza nel tempo: Uovo e 
derivati in polvere per garantire il 
prodotto a lungo! Uovo, albume e 
tuorlo liquido pastorizzato di pri-
ma scelta per la massima qualità 
organolettica!

The best solution to maintain egg 
high quality and flavour, with gre-
at attention to safety: egg pow-
der and derived to ensure a long 
shelf life.
High quality egg, albumen and 
pasturized liquid yolk!

®

PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX COADIUVANTI
DELFIX ADDITIVES, LEAVENING 
AGENTS, RELEASE AGENTS

Una vasta gamma di prodotti 
per aggiungere qualcosa in più 
alle vostre creazioni. Sottoposti 
ad accurati controlli chimico-fi-
sici ed organolettici, vi offrono la 
garanzia assoluta di
un’ottima qualità.

A wide range of products to add 
something more to your crea-
tions. They offer you the absolu-
te guarantee of a good quality, 
because they are submitted to 
accurate chemical physical and 
organoleptical controls.

AZAR 
LE SPEZIE
AZAR THE SPICES

Spezie selezionate e importate 
direttamente dai loro paesi d’o-
rigine. Il prodotto più tradizionale 
e indispensabile per dare mag-
giore gusto e sapore a tutte le 
preparazioni.

Selected spices imported directly 
from their original countries. Azar 
spices are the most traditional 
and essential products, the per-
fect ingredient to make all your 
dishes tasty and flavourful.

PRODOTTI / PRODUCTS
PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX BOULANGERIE 
LIEVITO PER PANIFICAZIONE 
DELFIX BOULANGERIE 
YEAST FOR BREAD MAKING

Il lievito, l’ingrediente necessario 
e fondamentale nella panifica-
zione e nella pasticceria lievitata! 
Dal lievito fresco,da conservare 
a 0-4°C, al lievito secco, prodotto 
con metodi all’avanguardia per 
preservare tutte le caratteristiche 
e la funzionalità del fresco, con il 
vantaggio di poterlo conservare 
a temperatura ambiente per lun-
go tempo.

Yeast, the necessary ingredient 
in baking and pastry leavening! 
Fresh yeast that can be stored at 
0-4 °C, and dry yeast, produced 
with cutting-edge methods to 
preserve all the features and fun-
ctionality of the wet version,with 
the advantage of being able to 
store it at room temperature for 
long amounts of time.

SNAKY LA GASTRONOMIA
GUSTI RICCHI 
SNAKY GASTRONOMY
RICH TASTES
È il più vasto assortimento di sapori 
salati per la gastronomia. Dal pro-
sciutto crudo al salame, dal formag-
gio alle olive... Prodotti di grande qua-
lità selezionati con cura e attenzione 
particolari.

It is the larger assortment of salty ta-
stes of gastronomy. From raw ham 
to salami, from cheese to olives. Pro-
ducts of great quality selected with 
particular care.

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

DECOR AIR 
Giallo uovo, verde brillante, rosa brillante,  
viola brillante, nero, giallo limone,   
bruno cioccolato, rosso brillante, azzurro, 
arancio, bianco, air clean

DECOR COLOR SPRAY
Rosso, rosa, giallo, bruno cioccolato, 
verde brillante, azzurro, vellutato, 
marrone, perlato rubino, perlato argento, 
perlato oro, perlato bronzo, perlato rame 
spray gommalacca, spray refrigerante, 
vellut. Rosso

DECOR LIPOSOLUBILE  
IN POLVERE PER CIOCCOLATO 
Lipo polvere rosa, lipo polvere blu,  
lipo polvere rosso, lipo polvere giallo, lipo 
polvere nero, lipo polvere viola,  
lipo polvere verde 

DECOR LIPOSOLUBILI LIQUIDO
Rosso, giallo, verde, blu, arancio

DECOR COLOR GEL
Neutro, azzurro, rosa, verde, rosso, giallo, 
marrone

PRODOTTI / PRODUCTS

DECORIN DECORAZIONI
DECORIN DECORATIONS 
FOR CONFECTIONERY

Decorazioni per alta pasticceria, 
un’infinità di prodotti artigianali 
a base di solo zucchero, coloran-
ti e molto altro per esaltare la tua 
creatività e rendere ogni prodot-
to unico.

Decorations for high-level pastry, 
a multitude of hand-crafted pro-
ducts made entirely of sugar, co-
lorants and many other products 
to enhance your creativity and to 
make unique every product.

Vassoi cartone, oro, plastificati
Strisce
Dischi cartone rettangolari, tondi, fini argentati
Carte pizzo
Coprivassoi
Pirottini
Stampi per cottura: panettone, ciambella,
colomba, crostata, semifreddi, plumcake,
Piatti ala oro olimpo
Buste tipo Siling, Kraft, Moplephan
Carta da forno, pellicola trasparente, juta
bianca, carta per cassette,carta 
pergamino
Rotolo lavamani
Tovaglioli
Rotolo carta stagnola
Nastrini giratorte
Scatole per pasticceria
Porta torte 

Piatti di plastica: rettangolari, plastica 
ovali, diamantati, trinato plastica
Stampi di plastica: Alzate in plastica,
Zuccotti, Cassate rettangolari,
Tiramisù con coperchio, Torta gelato,
Torta primavera, etc.

PRODOTTI / PRODUCTS

VERYCART  
TUTTO DI SOLA CARTA
VERYCART PAPER PRODUCTS

Carte pizzo, coprivassoi, scatole 
per torte, tovaglioli... l’indispen-
sabile per il confezionamento e 
l’adeguata presentazione di tutti 
i vostri prodotti alimentari.

Papers end, cover-trays, cake 
boxes, napkins... the necessary 
for packaging and the suitable 
one presentation of all your food 
products.

NON UNA SEMPLICE AZIENDA MA UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL FOOD. LA MANCINELLI OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI  
DI PASTICCERIA, PANIFICAZIONE, GELATERIA, RISTORAZIONE E FOOD SERVICE, ATTRAVERSO 
UNA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI. 
IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, L’AZIENDA SI È COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE, 
NON SOLO PER L’INNOVAZIONE E L’ECCELLENZA DEI SUOI PRODOTTI, MA ANCHE 
PER LA SUA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

NOT JUST A COMPANY, BUT A TRUE POINT OF REFERENCE IN THE WORLD OF FOOD.
MANCINELLI DOES BUSINESS AT AN INTERNATIONAL LEVEL IN PASTRY, BAKERY, ICE CREAM, 
CATERING AND FOOD SERVICE SECTORS, THROUGH A WIDESPREAD DISTRIBUTION OF RAW 
MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS.
IN OVER FIFTY YEARS OF HISTORY, THE COMPANY HAS BUILT A SOLID REPUTATION, NOT ONLY 
FOR THE INNOVATION AND EXCELLENCE OF ITS PRODUCTS, BUT ALSO FOR ITS STRONG 
PRESENCE ON THE NATIONAL TERRITORY.

10 sedi in Italia, una vasta gamma di prodotti e conse-
gne in 24h, fanno della Mancinelli un’azienda leader sul 
mercato. La forza aziendale risiede però nell’attenta 
ricerca di materie prime direttamente dai loro paesi 
d’origine e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dal-
la produzione alla distribuzione, garantendo all’utiliz-
zatore la massima resa finale. Il servizio e la qualità, 
dunque, sono i due cuori pulsanti della Mancinelli, gli 
ingredienti fondamentali nella ricetta per il successo. Il 
sistema di gestione della Qualità è certificato secondo 
i requisiti della norma ISO 9001:2015. La Mancinelli non 
è soltanto garanzia di sicurezza, ma è anche innovazio-
ne, qualità, selezione accurata, precisione, puntualità, 
convenienza, assistenza, consulenza e formazione in co-
stante e continuo aggiornamento. 

10 locations in Italy and a wide range of products and 
deliveries in 24 hours make Mancinelli a market leader.
However, the company’s strength lies in the careful se-
arch for raw materials directly from their countries of 
origin and in the scrupulous control of the whole pro-
cess, from production to distribution, guaranteeing 
maximum final yields for the user. Service and quali-
ty, therefore, are the two pulsating hearts of Mancinel-
li, the fundamental ingredients in its recipe for success. 
The quality management system is certified according 
to ISO 9001:2015 requirements. Mancinelli is not only a 
guarantee of safety, but also innovation, quality, careful 
selection, precision, punctuality, cost effectiveness, sup-
port, advice and training, all constantly and continuou-
sly being updated. 
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APOLLO CREAM 
OKLAHOMA CREAM
  

Apollo cream: creme pastorizzate 
da pasticceria stabili nella cottu-
ra e nella surgelazione. Tanti gusti 
per ripieni e per decorazioni. Un 
tocco di gusto e fantasia, una cre-
mosità ed un sapore che lasciano 
il segno sui tuoi prodotti.
Oklahoma cream: le creme pa-
storizzate per i tuoi ripieni e le tue 
farciture! Dolci e morbide con un 
tocco di gusto inconfondibile che 
rendono il tuo dolce speciale.

Apollo cream: pasturized creams 
stable during the baking or free-
zing… Many flavours for fillings and 
decorations. A unique taste and 
creaminess for your products.
Oklahoma cream: pasturized cre-
ams for your fillings and stuffings! 
Sweet, soft and with a unmistakable 
flavour.

GELIK  
PASTE PER GELATI
GELIK ICE CREAM PASTES

Le paste per gelato.
Una gamma infinita di sapori e 
gusti secondo la tradizione del 
buon gelato artigianale italiano, 
utilizzando materie prime sceltis-
sime. Gelik si arricchisce inoltre 
con innumerevoli accessori che 
completano la linea, offrendo 
una fornitura completa al cliente.

Ice cream pastes.
A wide range of flavours and ta-
stes according to the tradition of 
Italian artisanal ice cream, using 
selected raw materials. Gelik is 
also  enriched by countless ac-
cessories which complete the 
line, offering a complete supply 
to the customers.

GUSTI PASTE 
PER GELATI CREME
Pasta al gusto di Zuppa 
Inglese
Pasta al gusto di Amaretto
Pasta al gusto di Cioccolato 
Bianco
Pasta al gusto di Vaniglia
Pasta al gusto di 
Croccantino al Rhum
Pasta al gusto di Caramello
Pasta Mandorla Pura
Pasta al gusto di Delizia  
di praline
Pasta al gusto di Sorriso 
Amaro
Pasta al gusto di Zabaione
Pasta al gusto di Giuanduia
Pasta al gusto di Caffè
Pasta al gusto di Cioccolato 
Fondente in polvere
Pasta al gusto di Torroncino

Pasta al gusto di Tiramisù
Pasta Pistacchio

GUSTI PASTE 
PER GELATI FRUTTA
Pasta al gusto di Frutti  
di Bosco
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Menta
Pasta al gusto di Melone
Pasta al gusto di Fragola
Pasta al gusto di Limone
Pasta al gusto di Banana
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Mango

BASI GELATO
Base Crema 100
Base Frutta 100
Neutro Puro 

PRODOTTI ACCESSORI 
PER GELATERIA 
Contenitori per gelato  
in polistirolo
Coppette in cartoncino
Coppette in plastica
Coppetta trasparente
Palette + Palette incartate
Cannuccia granita
Cannuccia cocktail
Decorazioni varie
Segna gusti
Palette inox per gelato  
+ coperchi
Vaschetta inox
Contenitori isotermici  
per gelato
Accessori per la produzione
Porta coni
Porta palette
Porta decorazioni
Porta tovaglioli

PRODOTTI / PRODUCTS
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FRUIK 
LA FRUTTA
FRUIK THE FRUIT

L’ingrediente fondamentale di 
ogni preparazione in pasticce-
ria ed in gelateria. La selezione 
delle migliori materie prime e 
l’attenzione riposta nei processi 
di trasformazione ci permettono 
di fornire una gamma vastissi-
ma di semilavorati, squisiti ed 
utilissimi per personalizzare ogni 
prodotto dolciario.

The essential ingredient in any 
preparation of pastry and ice cre-
am. Selected raw materials and 
care in processing them allow us 
to supply  a wide range of semi-fi-
nished products, perfect and ex-
tremely helpful to customize every 
kind of pastry.

PRODOTTI / PRODUCTS
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MILKY
LATTE E DERIVATI
MILKY MILK AND 
THE BY-PRODUCTS OF MILK

Latte in polvere, siero e proteine 
del latte, ottenuti con metodo 
spray dry. Prodotti di alta qualità, 
ingredienti fondamentali nella pa-
sticceria e nell’industria dolciaria 
con la loro garanzia e sicurezza 
microbiologica nel tempo. Latte 
liquido, Panna e Creme vegetali 
da montare, prodotti con metodo 
UHT per garantire le migliori ca-
ratteristiche e gusto oltre che una 
grande attenzione alla qualità!

Milk powder, whey and milk pro-
teins are obtained by spray-dry 
method. High quality products 
and essential ingredients in the 
bakery and confectionery indu-
stry with a strong warranty and 
long-lasting microbiological sa-
fety. Liquid milk, cream and vege-
tables creams to whip, made with 
UHT method to guarantee the 
best characteristics and as well 
as a great attention to quality!

MANDORLE
Naturali mediterranee cal: 
34/36- 36/38-38/40
California naturali ssr cal: 
27/30- 32/34 - 36/40 – 38/40
Naturali carmel supreme 23/25
California nat. Carmel ssr 30/32
California naturali standard  
Nat. Calif. Non pareil supreme 20/22
California pelate 
Mediterranee pelate 
Amare naturali cal.34 
Amare pelate cal. 34 

SPECIALITÀ MANDORLE
Farina di mandorle pel. Spagna
Farina di mandorle pel. California
Farina di mandorle amare pelate 
Mandorle bastoncino pelate
Mandorle affettate pelate 
Granella di mandorle pelate tostate

NOCCIOLE
Varietà tonda gentile romana 
11/13 – 13/15
Sgusciate della varietà  
mortarelle 13/15
Sgusciate della varietà ordu 13/15 
Sgusciate tostate pelate
Granella di nocciole 
Farina di nocciole tostate 
Granella di nocciole tost.  
varietà giffoni
Pasta nocciole extra stabilizzata
Pasta nocciola extra 100% 

ARMELLINE E SPECIALITÀ
Amare naturali
Dolci naturali
Granella di biscotto amaro

UVA SULTANINA
N.9 Pronto uso
N.11 Jumbo P.U 

PINOLI
Sgusciati 1° scelta orig. Italia
1°scelta eu

PISTACCHIO
Sgusciato 
Farina di pistacchio
Granella di pistacchio  

NOCI
Sgusciate europa a quarti, 
metà, ottavi
Sgusciate california quarti/metà
Sgusciate cile a metà e quarti

COCCO RAPÈ

FARINA DI CASTAGNE

PRODOTTI / PRODUCTS

DRAIK  
LA FRUTTA SECCA
DRAIK THE DRY FRUIT

Le Mandorle Mediterranee e della 
California, le Nocciole nazionali ed 
europee, le Noci, Europee, California-
ne e Cilene! Il cocco macinato dallo 
Sri Lanka e dalle Filippine, ed ancora 
Pistacchio, Pinoli, Armelline, Arachidi, 
Nocciole, prodotti di prima qualità 
per rendere speciali e ricche le cre-
azioni in pasticceria, panificazione e 
gastronomia.

Mediterranean and California al-
monds, Italian and European ha-
zelnuts, European, Californian and 
South American walnuts! Ground 
coconut from Sri Lanka and Philippi-
nes, as well as pistachios, pine nuts, 
peanuts, and hazelnuts: high quality 
products to make special creations, 
perfect for confectionery,  bakeries 
and delicatessens.

PRODOTTI / PRODUCTS

DIESIS 
PASTA DI MANDORLE
DIESIS ALMOND PASTE

Paste per produzioni dolciarie e 
da modellare con diverso con-
tenuto in mandorle. La regina 
Veripast con il 50% di mandorle, 
il Marzapane con il 33% e la Dia-
mond con il 10%!

Almond paste for confectionery 
and modeling with different le-
vels of almonds. Veripast contains 
50% almonds, marzipan with 33% 
and Diamond has 10%!

LINEA ALLA BRACE
Zucchine, carciofi, funghi, peperoni, 
cipolle, melanzane, pomodori

LINEA RISTORAZIONE
Melanzane, filetti carciofi alla 
romana, funghi trifolati, giardiniera 
di verdure, peperoni a filetti con 
aceto, peperoni a falde con aceto, 
pomodori secchi, carciofi medi, 
insalatina di verdure, cetriolini 
medi 10/12, capperi lacrimella, 
capperi al sale

LINEA CATERING
Cipolla fette borettane natutali, 
patate a fette al naturale, mace-
donia di verdure, cubetti carciofi 
a spicchi medi, carciofi a spicchi 
trifolati, carciofi fondi e foglie al 
naturale,  carciofi c/gambo alla 
romana, funghi trifolati,  funghi 
porcini trifolati,  funghi coltivati 
affettati natur,  carciofini spacca-
telli medio, antipasto alla zingara, 
melanzane a fette, zucchine a 
fette, peperoni a fette

PRODOTTI SOTTO ACETO
Aceto di vino bianco

OLIVE 
Olive nere e verdi a rondelle
Olive nere e verdi denocciolate 
spagna
Olive verdi cerignola

POMODORI E POLPA 
ROSSO MEDITERRANEO
Pomodori pelati, polpa 
campagnola, polpa pomodoro 
cubettata e fine box, polpa 
pomodoro, cubettata e fine in 
latta, concentrato di pomodoro- 
pomodoro in polvere 

FORMAGGI E MOZZARELLA
Mozzarella cubetti 9x9, 
mozzarella julienne, preparato 
alimentare susy plus, 
mascarpone,  besciamella 
polvere, formaggio spalmabile, 
yogurt bianco intero, parmigiano 
reggiano, grana padano, 
pecorino romano a spicchio

SALUMI
Salame milano 1/2 grana fine, 
salame toscano 1/2 grana grossa; 
Prosciutto crudo disossato italiano, 
prosciutto cotto standard, prosciut-
to crudo mattonella, prosciutto 
crudo disossato; Porchetta alla 
romana, spalla cotta bauletto 

ricomposto, lonza casareccio 
(capocollo); Mortadella di puro 
suino, bresaola punta anca ½

TONNO E CONSERVE  
DI PESCE
Filetti di alici, alici a pezzetti, pasta 
alici, tonno olio di oliva, tonno olio 
di girasole, tonno trancio intero 
yellowfin in olio di oliva, tonno 
trancio in olio girasole 

SALE
Sale marino alimentare tipo 
fino, sale marino alimentare tipo 
grosso, sale ricristallizzato iodato
Sale in pastiglie per depuratori

RISO
Riso tipo roma, riso originario, 
riso per insalate e per risotti

GASTRONOMIA
Maionese gastronomica e 
classica, salsa barbecue, ketchup, 
senape, salsa kebab. 

FIOCCHI
Fiocchi di patate standard
Fiocchi di patate gialli

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO
Apollo Cream Cioccolato
Apollo Cream Limone
Apollo Cream Vaniglia
Apollo Cream Panna

OKLAHOMA
Oklahoma Cream Vaniglia
Oklahoma Cream Cacao
Oklahoma Cream Limone

Tuorlo d’uovo in polvere 
Albume d’uovo montante polvere spray
Misto d’uovo in polvere 

Lievito per panificazione Fresco
Lievito per panificazione Secco Istantaneo
Lievito più: lievito madre naturale attivo 
in polvere 

GRASSI E CONDIMENTI
Strutto
Greenpast oli vegetali
Condioil con olio extravergine di oliva
Condimento Margò

OLI VEGETALI
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Olio di semi di girasole
Olio di arachidi
Olio di semi di soia
Olio di semi vari

Olio di cocco raffinato
Olio granfrit
Olio di palma raffinato
Orange Oil (alto potere oleico)
Ristoroil (olio di semi di girasole con alto 
potere linoleico e alto potere oleico)

LE SPEZIE
Cannella regina pura in polvere
Cannella a stecche
Coriandoli macinati in polvere
Peperoncino frantumato 
Rosmarino in foglie 
Noce moscata macinata 
Origano 
Pepe nero
Semi grano cotto 
Anice stellato in polvere 
Curcuma in polvere 
Spezie assortite 
Pomodoro polvere 
Spinaci in polvere 

Amido di riso
Amido di mais
Amido di frumento
Glutine di grano tenero
Fecola di patate
Farina di riso

ADDITIVI ALIMENTARI
Bakidol- agente lievitante
Ammonio bicarbonato 
Bicarbonato di sodio
Cremortartaro 
Lecitmix-  lecitina 
Rapid montante per 
pandispagna
Sorbato di potassio (e202)
Hyfoama (proteine del latte)
Agar agar
Fibra di bambu’
Gomma xantana(e415)

Gomma arabica (e414)
Carbossimetilcellulosa 
(e466)
Carbonato di calcio (e170)
Propionato di calcio(e282)
Fosfato monocalcico (e341)
Acido sorbico 
Maltodestrina 

DORATORI
Luxdor liquido

GELATINE PER USO 
ALIMENTARE
Gelatina animale in fogli 
bronzo- oro
Gelatina animale in polvere

OSTIE
Holland ostie liscie e rigate 

MONODIGLICERIDI
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in pasta
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in polvere

OLIO STACCANTE  
E LUBRIFICANTI
Tag oil speciale macchina  
Magic oil: olio staccante 
e spray

FRUTTA CANDITA
Ciliegie intere rosse e verdi
Cigliegie rosse a metà 
Cubetti Arancio 
Cubetti Arancio tutta essenza 
Macedonia cubetti
Cubetti Limone
Cubetti Cedro
Tondini Arancio
Filetti Arancio
Quarti Arancio 
Filetti limone
Macedonia mista intera
Etc. 

FRUTTA SCIROPPATA  
AL NATURALE
Pesche Sud Africa
Albicocche Sud Africa
Pere
Ananas

Mele cubetti
Mele spicchi
Preparato per Strudel

FRUIK CONFETTURA 
EXTRA
Confettura extra di Ciliegia 
Confettura extra di Amarena 
Confettura extra di Visciola 
Confettura extra di Prugna 
Confettura extra di Mirtilli
Confettura extra di Frutti di Bosco
Confettura extra di More
Confettura Amarenata  
a frutto intero

ELLIX PASSATE 45% FRUTTA
Albicocca, Susina, Ciliegia, 
Visciola, Mora, Frutti di 
Bosco, Arancia, Limone, Mela, 
Fragola

FILLING DI FRUTTA
Mela, Fragola, Ciliegia, 
Mirtillo, Frutti di bosco, 
Visciola, Amarena

LE GELATINE
Gelatina neutra pronto uso 
Gelatina neutra per macchina, 
Gelatina neutra concentrata, 
Gelatina Albicocca 
concentrata, Gelatina 
Albicocca per macchina, 
Gelatine per Semifreddi 
Gelplus.

LATTE IN POLVERE E DERIVATI
Latte scremato in polv.Istantaneo  
(spray instant)
Latte intero in polvere istantaneo  
26% grasso (spray instant)
Siero di latte polvere
Yogurt in polvere 

LATTE LIQUIDO
Latte parz. Screm. Microf.100%Ita
Latte intero microf. Uht 100%ita

CREMA VEGETALE
Crema vegetale krea top 
Crema vegetale krea top plus 

PANNA
Panna primula uht 36% di grassi  
100% ita

Pasta mandorle diamond 10% 
Pasta mandorle veripast 50% 
Mandolpast 
Pasta mandorle marzapane 33%

PRODOTTI / PRODUCTS
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HERTOG LE BAGNE
HERTOG DISTILLED 
FOR CONFECTIONERY

Hertog presenta i liquori per ba-
gnare i dolci, ad alta gradazione, 
bassa gradazione 21° e analco-
liche. Una molteplicità di aromi 
persistenti conferiscono a dolci e 
gelati un sapore che lascia sod-
disfatti anche i palati più esigenti. 
Tradizione, sicurezza e assorti-
mento a disposizione dei profes-
sionisti più esigenti. Il gusto inten-
so di materie prime severamente 
selezionate, trasportate dai paesi 
d’origine e lavorate con tutte le 
cautele necessarie per preservar-
ne gli aromi eccezionali.

Hertog is a line of Alcohol for pa-
stry and ice cream. Available as 
a high-grade, lowgrade 21° and 
alcohol-free. The intense flavour 
of strictly selected primary ingre-
dients, shipped from their original 
countries and created with all the 
necessary care to keep their na-
tural aromas.

BAGNE  
ANALCOLICHE
Bagna analcoolica vaniglia 
Bagna analcoolica fragola 
Bagna analcoolica pesca 
Bagna analcoolica tropical 
Bagna analcoolica frutti 
di bosco

BAGNE PER DOLCI 
21 GRADI
Arancio 
Amaretto 
Anice 

Cacao 
Caffe’ 
Vaniglia 
Cannella 
Limone 
Curacao 
Bagna per pizza pasquale 
Goccia d’oro 
Creola scura 
Creola bianca 
Alchermes bianco 21° 
Alchermes scuro 21° 

ALTRE
Marsala secca 
Marsala cremovo 
Vermouth bianco 
Maraschino 25°
Sambuca 40°

SEASON FLAVOUR
GLI AROMI
SEASON FLAVOUR FLAVOURS

Aromi liquidi, in polvere, in pasta 
ed anche i nuovi coloranti natu-
rali per dare un tocco originale 
alle tue creazioni!

Liquid, powder, paste flavours 
and even the new natural colors 
to give your original touch to pa-
stry creations.

AROMI LIQUIDI
Aroma limone  
Aroma arancio 
Aroma mandorla amara 
Aroma mandorla dolce 
Aroma mandarino  
Aroma vaniglia  
Aroma panettone  
Aroma burro denso  
Aroma croissant  
Aroma colomba   
Aroma pandoro verona  
Aroma al gusto di rhum  
Aroma alchermes  
Aroma anice  
Aroma cannella  
Aroma fior d’arancio  
Aroma fragola 

AROMA IN POLVERE 
Vanillina pura

AROMA NATURALE  
IN POLVERE
Vaniglia bourbon polvere 
Vaniglia bourbon bacche 
16-23 cm 
Estratto di vaniglia bourbon 

AROMA IN PASTA
Aroma arancio scorza 
Aroma limone scorza
Aroma vaniglia pasta 
Aroma panettone pasta 
Aroma pandoro pasta 
Aroma arancio pasta 
Aroma limone pasta 

Aroma fragola pasta  
Aroma croissant pasta 
Aroma caffe’ pasta 
Aroma mandarino pasta  
Aroma burro pasta  
Aroma anice pasta 
Aroma chantal-golden lieviti 

COLORANTI  
NATURALI
Giallo beta carotene 
Rosso carminio-paprika 

PRODOTTI / PRODUCTS
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RASENO OLI 
E GRASSI
RASENO OILS AND FATS

L’arte degli oli e dei condimenti! 
Abbiamo scelto le migliori azien-
de per portare ai nostri clienti gli 
oli ed i grassi migliori. Oli vegetali 
puri e miscele di altissima qua-
lità per fritture perfette, fragranti 
ed asciutte, per condire ogni 
piatto in gastronomia per basi 
di fantasiose salse. Strutto di su-
ino raffinato di qualità superiore 
per condire le tue preparazioni 
tipiche.

The art of oil and condiments. We 
choosed the best companies to 
bring the best oils and fats to our 
customers. Pure vegetable oils 
and blends of the highest quality, 
perfect for crispy, dry frying and 
to season any gastronomic dish. 
Also used as a base for creative 
sauces. Premium quality refined 
pork lard to season all your tradi-
tional dishes.

PRODOTTI / PRODUCTS

COLOMBO 
L’UOVO
COLOMBO EGG

Le migliori soluzioni per conser-
vare l’alta qualità dell’uovo e 
del suo sapore con attenzione 
alla sicurezza nel tempo: Uovo e 
derivati in polvere per garantire il 
prodotto a lungo! Uovo, albume e 
tuorlo liquido pastorizzato di pri-
ma scelta per la massima qualità 
organolettica!

The best solution to maintain egg 
high quality and flavour, with gre-
at attention to safety: egg pow-
der and derived to ensure a long 
shelf life.
High quality egg, albumen and 
pasturized liquid yolk!

®

PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX COADIUVANTI
DELFIX ADDITIVES, LEAVENING 
AGENTS, RELEASE AGENTS

Una vasta gamma di prodotti 
per aggiungere qualcosa in più 
alle vostre creazioni. Sottoposti 
ad accurati controlli chimico-fi-
sici ed organolettici, vi offrono la 
garanzia assoluta di
un’ottima qualità.

A wide range of products to add 
something more to your crea-
tions. They offer you the absolu-
te guarantee of a good quality, 
because they are submitted to 
accurate chemical physical and 
organoleptical controls.

AZAR 
LE SPEZIE
AZAR THE SPICES

Spezie selezionate e importate 
direttamente dai loro paesi d’o-
rigine. Il prodotto più tradizionale 
e indispensabile per dare mag-
giore gusto e sapore a tutte le 
preparazioni.

Selected spices imported directly 
from their original countries. Azar 
spices are the most traditional 
and essential products, the per-
fect ingredient to make all your 
dishes tasty and flavourful.

PRODOTTI / PRODUCTS
PRODOTTI / PRODUCTS

DELFIX BOULANGERIE 
LIEVITO PER PANIFICAZIONE 
DELFIX BOULANGERIE 
YEAST FOR BREAD MAKING

Il lievito, l’ingrediente necessario 
e fondamentale nella panifica-
zione e nella pasticceria lievitata! 
Dal lievito fresco,da conservare 
a 0-4°C, al lievito secco, prodotto 
con metodi all’avanguardia per 
preservare tutte le caratteristiche 
e la funzionalità del fresco, con il 
vantaggio di poterlo conservare 
a temperatura ambiente per lun-
go tempo.

Yeast, the necessary ingredient 
in baking and pastry leavening! 
Fresh yeast that can be stored at 
0-4 °C, and dry yeast, produced 
with cutting-edge methods to 
preserve all the features and fun-
ctionality of the wet version,with 
the advantage of being able to 
store it at room temperature for 
long amounts of time.

SNAKY LA GASTRONOMIA
GUSTI RICCHI 
SNAKY GASTRONOMY
RICH TASTES
È il più vasto assortimento di sapori 
salati per la gastronomia. Dal pro-
sciutto crudo al salame, dal formag-
gio alle olive... Prodotti di grande qua-
lità selezionati con cura e attenzione 
particolari.

It is the larger assortment of salty ta-
stes of gastronomy. From raw ham 
to salami, from cheese to olives. Pro-
ducts of great quality selected with 
particular care.

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO /ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS POSSIBILITIES OF PACKAGING

DECOR AIR 
Giallo uovo, verde brillante, rosa brillante,  
viola brillante, nero, giallo limone,   
bruno cioccolato, rosso brillante, azzurro, 
arancio, bianco, air clean

DECOR COLOR SPRAY
Rosso, rosa, giallo, bruno cioccolato, 
verde brillante, azzurro, vellutato, 
marrone, perlato rubino, perlato argento, 
perlato oro, perlato bronzo, perlato rame 
spray gommalacca, spray refrigerante, 
vellut. Rosso

DECOR LIPOSOLUBILE  
IN POLVERE PER CIOCCOLATO 
Lipo polvere rosa, lipo polvere blu,  
lipo polvere rosso, lipo polvere giallo, lipo 
polvere nero, lipo polvere viola,  
lipo polvere verde 

DECOR LIPOSOLUBILI LIQUIDO
Rosso, giallo, verde, blu, arancio

DECOR COLOR GEL
Neutro, azzurro, rosa, verde, rosso, giallo, 
marrone

PRODOTTI / PRODUCTS

DECORIN DECORAZIONI
DECORIN DECORATIONS 
FOR CONFECTIONERY

Decorazioni per alta pasticceria, 
un’infinità di prodotti artigianali 
a base di solo zucchero, coloran-
ti e molto altro per esaltare la tua 
creatività e rendere ogni prodot-
to unico.

Decorations for high-level pastry, 
a multitude of hand-crafted pro-
ducts made entirely of sugar, co-
lorants and many other products 
to enhance your creativity and to 
make unique every product.

Vassoi cartone, oro, plastificati
Strisce
Dischi cartone rettangolari, tondi, fini argentati
Carte pizzo
Coprivassoi
Pirottini
Stampi per cottura: panettone, ciambella,
colomba, crostata, semifreddi, plumcake,
Piatti ala oro olimpo
Buste tipo Siling, Kraft, Moplephan
Carta da forno, pellicola trasparente, juta
bianca, carta per cassette,carta 
pergamino
Rotolo lavamani
Tovaglioli
Rotolo carta stagnola
Nastrini giratorte
Scatole per pasticceria
Porta torte 

Piatti di plastica: rettangolari, plastica 
ovali, diamantati, trinato plastica
Stampi di plastica: Alzate in plastica,
Zuccotti, Cassate rettangolari,
Tiramisù con coperchio, Torta gelato,
Torta primavera, etc.

PRODOTTI / PRODUCTS

VERYCART  
TUTTO DI SOLA CARTA
VERYCART PAPER PRODUCTS

Carte pizzo, coprivassoi, scatole 
per torte, tovaglioli... l’indispen-
sabile per il confezionamento e 
l’adeguata presentazione di tutti 
i vostri prodotti alimentari.

Papers end, cover-trays, cake 
boxes, napkins... the necessary 
for packaging and the suitable 
one presentation of all your food 
products.

NON UNA SEMPLICE AZIENDA MA UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL FOOD. LA MANCINELLI OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI  
DI PASTICCERIA, PANIFICAZIONE, GELATERIA, RISTORAZIONE E FOOD SERVICE, ATTRAVERSO 
UNA DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI. 
IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, L’AZIENDA SI È COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE, 
NON SOLO PER L’INNOVAZIONE E L’ECCELLENZA DEI SUOI PRODOTTI, MA ANCHE 
PER LA SUA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

NOT JUST A COMPANY, BUT A TRUE POINT OF REFERENCE IN THE WORLD OF FOOD.
MANCINELLI DOES BUSINESS AT AN INTERNATIONAL LEVEL IN PASTRY, BAKERY, ICE CREAM, 
CATERING AND FOOD SERVICE SECTORS, THROUGH A WIDESPREAD DISTRIBUTION OF RAW 
MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS.
IN OVER FIFTY YEARS OF HISTORY, THE COMPANY HAS BUILT A SOLID REPUTATION, NOT ONLY 
FOR THE INNOVATION AND EXCELLENCE OF ITS PRODUCTS, BUT ALSO FOR ITS STRONG 
PRESENCE ON THE NATIONAL TERRITORY.

10 sedi in Italia, una vasta gamma di prodotti e conse-
gne in 24h, fanno della Mancinelli un’azienda leader sul 
mercato. La forza aziendale risiede però nell’attenta 
ricerca di materie prime direttamente dai loro paesi 
d’origine e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dal-
la produzione alla distribuzione, garantendo all’utiliz-
zatore la massima resa finale. Il servizio e la qualità, 
dunque, sono i due cuori pulsanti della Mancinelli, gli 
ingredienti fondamentali nella ricetta per il successo. Il 
sistema di gestione della Qualità è certificato secondo 
i requisiti della norma ISO 9001:2015. La Mancinelli non 
è soltanto garanzia di sicurezza, ma è anche innovazio-
ne, qualità, selezione accurata, precisione, puntualità, 
convenienza, assistenza, consulenza e formazione in co-
stante e continuo aggiornamento. 

10 locations in Italy and a wide range of products and 
deliveries in 24 hours make Mancinelli a market leader.
However, the company’s strength lies in the careful se-
arch for raw materials directly from their countries of 
origin and in the scrupulous control of the whole pro-
cess, from production to distribution, guaranteeing 
maximum final yields for the user. Service and quali-
ty, therefore, are the two pulsating hearts of Mancinel-
li, the fundamental ingredients in its recipe for success. 
The quality management system is certified according 
to ISO 9001:2015 requirements. Mancinelli is not only a 
guarantee of safety, but also innovation, quality, careful 
selection, precision, punctuality, cost effectiveness, sup-
port, advice and training, all constantly and continuou-
sly being updated. 
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APOLLO CREAM 
OKLAHOMA CREAM
  

Apollo cream: creme pastorizzate 
da pasticceria stabili nella cottu-
ra e nella surgelazione. Tanti gusti 
per ripieni e per decorazioni. Un 
tocco di gusto e fantasia, una cre-
mosità ed un sapore che lasciano 
il segno sui tuoi prodotti.
Oklahoma cream: le creme pa-
storizzate per i tuoi ripieni e le tue 
farciture! Dolci e morbide con un 
tocco di gusto inconfondibile che 
rendono il tuo dolce speciale.

Apollo cream: pasturized creams 
stable during the baking or free-
zing… Many flavours for fillings and 
decorations. A unique taste and 
creaminess for your products.
Oklahoma cream: pasturized cre-
ams for your fillings and stuffings! 
Sweet, soft and with a unmistakable 
flavour.

GELIK  
PASTE PER GELATI
GELIK ICE CREAM PASTES

Le paste per gelato.
Una gamma infinita di sapori e 
gusti secondo la tradizione del 
buon gelato artigianale italiano, 
utilizzando materie prime sceltis-
sime. Gelik si arricchisce inoltre 
con innumerevoli accessori che 
completano la linea, offrendo 
una fornitura completa al cliente.

Ice cream pastes.
A wide range of flavours and ta-
stes according to the tradition of 
Italian artisanal ice cream, using 
selected raw materials. Gelik is 
also  enriched by countless ac-
cessories which complete the 
line, offering a complete supply 
to the customers.

GUSTI PASTE 
PER GELATI CREME
Pasta al gusto di Zuppa 
Inglese
Pasta al gusto di Amaretto
Pasta al gusto di Cioccolato 
Bianco
Pasta al gusto di Vaniglia
Pasta al gusto di 
Croccantino al Rhum
Pasta al gusto di Caramello
Pasta Mandorla Pura
Pasta al gusto di Delizia  
di praline
Pasta al gusto di Sorriso 
Amaro
Pasta al gusto di Zabaione
Pasta al gusto di Giuanduia
Pasta al gusto di Caffè
Pasta al gusto di Cioccolato 
Fondente in polvere
Pasta al gusto di Torroncino

Pasta al gusto di Tiramisù
Pasta Pistacchio

GUSTI PASTE 
PER GELATI FRUTTA
Pasta al gusto di Frutti  
di Bosco
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Menta
Pasta al gusto di Melone
Pasta al gusto di Fragola
Pasta al gusto di Limone
Pasta al gusto di Banana
Pasta al gusto di Cocco
Pasta al gusto di Mango

BASI GELATO
Base Crema 100
Base Frutta 100
Neutro Puro 

PRODOTTI ACCESSORI 
PER GELATERIA 
Contenitori per gelato  
in polistirolo
Coppette in cartoncino
Coppette in plastica
Coppetta trasparente
Palette + Palette incartate
Cannuccia granita
Cannuccia cocktail
Decorazioni varie
Segna gusti
Palette inox per gelato  
+ coperchi
Vaschetta inox
Contenitori isotermici  
per gelato
Accessori per la produzione
Porta coni
Porta palette
Porta decorazioni
Porta tovaglioli

PRODOTTI / PRODUCTS
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FRUIK 
LA FRUTTA
FRUIK THE FRUIT

L’ingrediente fondamentale di 
ogni preparazione in pasticce-
ria ed in gelateria. La selezione 
delle migliori materie prime e 
l’attenzione riposta nei processi 
di trasformazione ci permettono 
di fornire una gamma vastissi-
ma di semilavorati, squisiti ed 
utilissimi per personalizzare ogni 
prodotto dolciario.

The essential ingredient in any 
preparation of pastry and ice cre-
am. Selected raw materials and 
care in processing them allow us 
to supply  a wide range of semi-fi-
nished products, perfect and ex-
tremely helpful to customize every 
kind of pastry.

PRODOTTI / PRODUCTS
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MILKY
LATTE E DERIVATI
MILKY MILK AND 
THE BY-PRODUCTS OF MILK

Latte in polvere, siero e proteine 
del latte, ottenuti con metodo 
spray dry. Prodotti di alta qualità, 
ingredienti fondamentali nella pa-
sticceria e nell’industria dolciaria 
con la loro garanzia e sicurezza 
microbiologica nel tempo. Latte 
liquido, Panna e Creme vegetali 
da montare, prodotti con metodo 
UHT per garantire le migliori ca-
ratteristiche e gusto oltre che una 
grande attenzione alla qualità!

Milk powder, whey and milk pro-
teins are obtained by spray-dry 
method. High quality products 
and essential ingredients in the 
bakery and confectionery indu-
stry with a strong warranty and 
long-lasting microbiological sa-
fety. Liquid milk, cream and vege-
tables creams to whip, made with 
UHT method to guarantee the 
best characteristics and as well 
as a great attention to quality!

MANDORLE
Naturali mediterranee cal: 
34/36- 36/38-38/40
California naturali ssr cal: 
27/30- 32/34 - 36/40 – 38/40
Naturali carmel supreme 23/25
California nat. Carmel ssr 30/32
California naturali standard  
Nat. Calif. Non pareil supreme 20/22
California pelate 
Mediterranee pelate 
Amare naturali cal.34 
Amare pelate cal. 34 

SPECIALITÀ MANDORLE
Farina di mandorle pel. Spagna
Farina di mandorle pel. California
Farina di mandorle amare pelate 
Mandorle bastoncino pelate
Mandorle affettate pelate 
Granella di mandorle pelate tostate

NOCCIOLE
Varietà tonda gentile romana 
11/13 – 13/15
Sgusciate della varietà  
mortarelle 13/15
Sgusciate della varietà ordu 13/15 
Sgusciate tostate pelate
Granella di nocciole 
Farina di nocciole tostate 
Granella di nocciole tost.  
varietà giffoni
Pasta nocciole extra stabilizzata
Pasta nocciola extra 100% 

ARMELLINE E SPECIALITÀ
Amare naturali
Dolci naturali
Granella di biscotto amaro

UVA SULTANINA
N.9 Pronto uso
N.11 Jumbo P.U 

PINOLI
Sgusciati 1° scelta orig. Italia
1°scelta eu

PISTACCHIO
Sgusciato 
Farina di pistacchio
Granella di pistacchio  

NOCI
Sgusciate europa a quarti, 
metà, ottavi
Sgusciate california quarti/metà
Sgusciate cile a metà e quarti

COCCO RAPÈ

FARINA DI CASTAGNE

PRODOTTI / PRODUCTS

DRAIK  
LA FRUTTA SECCA
DRAIK THE DRY FRUIT

Le Mandorle Mediterranee e della 
California, le Nocciole nazionali ed 
europee, le Noci, Europee, California-
ne e Cilene! Il cocco macinato dallo 
Sri Lanka e dalle Filippine, ed ancora 
Pistacchio, Pinoli, Armelline, Arachidi, 
Nocciole, prodotti di prima qualità 
per rendere speciali e ricche le cre-
azioni in pasticceria, panificazione e 
gastronomia.

Mediterranean and California al-
monds, Italian and European ha-
zelnuts, European, Californian and 
South American walnuts! Ground 
coconut from Sri Lanka and Philippi-
nes, as well as pistachios, pine nuts, 
peanuts, and hazelnuts: high quality 
products to make special creations, 
perfect for confectionery,  bakeries 
and delicatessens.

PRODOTTI / PRODUCTS

DIESIS 
PASTA DI MANDORLE
DIESIS ALMOND PASTE

Paste per produzioni dolciarie e 
da modellare con diverso con-
tenuto in mandorle. La regina 
Veripast con il 50% di mandorle, 
il Marzapane con il 33% e la Dia-
mond con il 10%!

Almond paste for confectionery 
and modeling with different le-
vels of almonds. Veripast contains 
50% almonds, marzipan with 33% 
and Diamond has 10%!

LINEA ALLA BRACE
Zucchine, carciofi, funghi, peperoni, 
cipolle, melanzane, pomodori

LINEA RISTORAZIONE
Melanzane, filetti carciofi alla 
romana, funghi trifolati, giardiniera 
di verdure, peperoni a filetti con 
aceto, peperoni a falde con aceto, 
pomodori secchi, carciofi medi, 
insalatina di verdure, cetriolini 
medi 10/12, capperi lacrimella, 
capperi al sale

LINEA CATERING
Cipolla fette borettane natutali, 
patate a fette al naturale, mace-
donia di verdure, cubetti carciofi 
a spicchi medi, carciofi a spicchi 
trifolati, carciofi fondi e foglie al 
naturale,  carciofi c/gambo alla 
romana, funghi trifolati,  funghi 
porcini trifolati,  funghi coltivati 
affettati natur,  carciofini spacca-
telli medio, antipasto alla zingara, 
melanzane a fette, zucchine a 
fette, peperoni a fette

PRODOTTI SOTTO ACETO
Aceto di vino bianco

OLIVE 
Olive nere e verdi a rondelle
Olive nere e verdi denocciolate 
spagna
Olive verdi cerignola

POMODORI E POLPA 
ROSSO MEDITERRANEO
Pomodori pelati, polpa 
campagnola, polpa pomodoro 
cubettata e fine box, polpa 
pomodoro, cubettata e fine in 
latta, concentrato di pomodoro- 
pomodoro in polvere 

FORMAGGI E MOZZARELLA
Mozzarella cubetti 9x9, 
mozzarella julienne, preparato 
alimentare susy plus, 
mascarpone,  besciamella 
polvere, formaggio spalmabile, 
yogurt bianco intero, parmigiano 
reggiano, grana padano, 
pecorino romano a spicchio

SALUMI
Salame milano 1/2 grana fine, 
salame toscano 1/2 grana grossa; 
Prosciutto crudo disossato italiano, 
prosciutto cotto standard, prosciut-
to crudo mattonella, prosciutto 
crudo disossato; Porchetta alla 
romana, spalla cotta bauletto 

ricomposto, lonza casareccio 
(capocollo); Mortadella di puro 
suino, bresaola punta anca ½

TONNO E CONSERVE  
DI PESCE
Filetti di alici, alici a pezzetti, pasta 
alici, tonno olio di oliva, tonno olio 
di girasole, tonno trancio intero 
yellowfin in olio di oliva, tonno 
trancio in olio girasole 

SALE
Sale marino alimentare tipo 
fino, sale marino alimentare tipo 
grosso, sale ricristallizzato iodato
Sale in pastiglie per depuratori

RISO
Riso tipo roma, riso originario, 
riso per insalate e per risotti

GASTRONOMIA
Maionese gastronomica e 
classica, salsa barbecue, ketchup, 
senape, salsa kebab. 

FIOCCHI
Fiocchi di patate standard
Fiocchi di patate gialli

PRODOTTI / PRODUCTS

APOLLO
Apollo Cream Cioccolato
Apollo Cream Limone
Apollo Cream Vaniglia
Apollo Cream Panna

OKLAHOMA
Oklahoma Cream Vaniglia
Oklahoma Cream Cacao
Oklahoma Cream Limone

Tuorlo d’uovo in polvere 
Albume d’uovo montante polvere spray
Misto d’uovo in polvere 

Lievito per panificazione Fresco
Lievito per panificazione Secco Istantaneo
Lievito più: lievito madre naturale attivo 
in polvere 

GRASSI E CONDIMENTI
Strutto
Greenpast oli vegetali
Condioil con olio extravergine di oliva
Condimento Margò

OLI VEGETALI
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Olio di semi di girasole
Olio di arachidi
Olio di semi di soia
Olio di semi vari

Olio di cocco raffinato
Olio granfrit
Olio di palma raffinato
Orange Oil (alto potere oleico)
Ristoroil (olio di semi di girasole con alto 
potere linoleico e alto potere oleico)

LE SPEZIE
Cannella regina pura in polvere
Cannella a stecche
Coriandoli macinati in polvere
Peperoncino frantumato 
Rosmarino in foglie 
Noce moscata macinata 
Origano 
Pepe nero
Semi grano cotto 
Anice stellato in polvere 
Curcuma in polvere 
Spezie assortite 
Pomodoro polvere 
Spinaci in polvere 

Amido di riso
Amido di mais
Amido di frumento
Glutine di grano tenero
Fecola di patate
Farina di riso

ADDITIVI ALIMENTARI
Bakidol- agente lievitante
Ammonio bicarbonato 
Bicarbonato di sodio
Cremortartaro 
Lecitmix-  lecitina 
Rapid montante per 
pandispagna
Sorbato di potassio (e202)
Hyfoama (proteine del latte)
Agar agar
Fibra di bambu’
Gomma xantana(e415)

Gomma arabica (e414)
Carbossimetilcellulosa 
(e466)
Carbonato di calcio (e170)
Propionato di calcio(e282)
Fosfato monocalcico (e341)
Acido sorbico 
Maltodestrina 

DORATORI
Luxdor liquido

GELATINE PER USO 
ALIMENTARE
Gelatina animale in fogli 
bronzo- oro
Gelatina animale in polvere

OSTIE
Holland ostie liscie e rigate 

MONODIGLICERIDI
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in pasta
Mono e digliceridi degli 
acidi grassi in polvere

OLIO STACCANTE  
E LUBRIFICANTI
Tag oil speciale macchina  
Magic oil: olio staccante 
e spray

FRUTTA CANDITA
Ciliegie intere rosse e verdi
Cigliegie rosse a metà 
Cubetti Arancio 
Cubetti Arancio tutta essenza 
Macedonia cubetti
Cubetti Limone
Cubetti Cedro
Tondini Arancio
Filetti Arancio
Quarti Arancio 
Filetti limone
Macedonia mista intera
Etc. 

FRUTTA SCIROPPATA  
AL NATURALE
Pesche Sud Africa
Albicocche Sud Africa
Pere
Ananas

Mele cubetti
Mele spicchi
Preparato per Strudel

FRUIK CONFETTURA 
EXTRA
Confettura extra di Ciliegia 
Confettura extra di Amarena 
Confettura extra di Visciola 
Confettura extra di Prugna 
Confettura extra di Mirtilli
Confettura extra di Frutti di Bosco
Confettura extra di More
Confettura Amarenata  
a frutto intero

ELLIX PASSATE 45% FRUTTA
Albicocca, Susina, Ciliegia, 
Visciola, Mora, Frutti di 
Bosco, Arancia, Limone, Mela, 
Fragola

FILLING DI FRUTTA
Mela, Fragola, Ciliegia, 
Mirtillo, Frutti di bosco, 
Visciola, Amarena

LE GELATINE
Gelatina neutra pronto uso 
Gelatina neutra per macchina, 
Gelatina neutra concentrata, 
Gelatina Albicocca 
concentrata, Gelatina 
Albicocca per macchina, 
Gelatine per Semifreddi 
Gelplus.

LATTE IN POLVERE E DERIVATI
Latte scremato in polv.Istantaneo  
(spray instant)
Latte intero in polvere istantaneo  
26% grasso (spray instant)
Siero di latte polvere
Yogurt in polvere 

LATTE LIQUIDO
Latte parz. Screm. Microf.100%Ita
Latte intero microf. Uht 100%ita

CREMA VEGETALE
Crema vegetale krea top 
Crema vegetale krea top plus 

PANNA
Panna primula uht 36% di grassi  
100% ita

Pasta mandorle diamond 10% 
Pasta mandorle veripast 50% 
Mandolpast 
Pasta mandorle marzapane 33%

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
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HELLÒ MIX- PASTICCERIA
E PANIFICAZIONE 
HELLÒ MIX BAKERIES  
AND PASTRY SHOPS

Sono miscele prebilanciate per 
la produzione di pani speciali e 
per pasticceria. Hellò mix è la più 
autentica innovazione per chi fa 
dell’arte bianca non solo una 
professione ma una vera passio-
ne. Disponibilità di miscele parti-
colari su richiesta del cliente.

Hellò Mix are pre-balanced 
mixtures for special breads pro-
ductions and confectionery. Hel-
lò Mix is the real innovation for 
whom considering bakery and 
pastry a real passion.

LINEA BAKERY:
Miglioratori pane
Gran madre plus 
Hello migliorat. Ciak plus 
Hello miglioratore dea plus
Hello farina maltata 
Hello bread fresh 
Hello miglioratore relax 
Hello estratto di malto liquido
Pani speciali
Hello pizza crock plus 
Hello 5 cereali plus 
Hello mix pane latino plus 
Hello tost plus 
Hello mix pizza plus
Hello soyapan plus
Hello 5 cereali plus
Altre specialità
Hello croissant salato plus 
Hello mix gnocchi 
Hello chef gel salato plus

LINEA PASTRY:
Miglioratori dolci
Hello migliorat. Venere plus
Hello zenit fresh 
Hello crema
Hello jolly cream plus 
Hello delicrem plus 
Hello crema a caldo plus 
Linea pasticceria
Hello frollino plus 
Hello pan di spagna plus 
Hello mix festa plus 
Hello cake&cake plus yogurt
Hello croissant dolce plus 
Hello mix krapfen plus
Hello mix muffin vaniglia plus
Hello ciambellone plus
Hello mix maritozzo plus
Hello gran dessert ice 
Hello croccante mix plus 
Hello mix pan cake 
Hello chef gel dolce plus
Hello amor polenta plus
Hello panna cotta 
Hello cuba glassa 

Hello lux plus 
Hello riso soffiato 
Densy addensante plus
Hello gran brioche 
Hello miscele pronto uso
Linea bakery (rtu)
Hello pinsa 
Hello pizza plus rtu 
Hello soyapan rtu 
Hello ciabatta rtu
Hello pane delle murge
Hello pane latino rtu 
Hello pane multicereali rtu 
Hello pane integrale rtu 
Hello pane ciriola rtu
Linea pastry (rtu)
Hello croissant burro rtu 
Hello muffin vaniglia rtu 
Hello frollino rtu
Fiocchi e semi
Semi di: finocchio, zucca, lino, 
girasole, papavero, esamo
Fiocchi di: segale, orzo
decorticato, avena decorticati

PRODOTTI / PRODUCTS

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO / ANY LISTED PRODUCT HAS VARIOUS POSSIBILITY TO MANUFACTURING

SUCREL 
GLI ZUCCHERI
SUCREL THE SUGARS

La grande famiglia dolce!
La linea Sucrel offre una grande 
quantità di zuccheri: da quello 
granulare a quello cristallino, 
dal semolato all’invertito fino al 
glucosio... Codette, monperiglia 
e confetti per rendere uniche e 
dolci le tue creazioni! Tutti pro-
dotti di grande qualità e con 
rese specifiche elevate.

The sweet big family! Sucrel offers 
many types of sugar, from granu-
lar to crystalline, from semolato to 
the invert up sugar, until the glu-
cose… Codette, monperiglia and 
comfits to make unique and swe-
et your creations! All high quality 
products.

Zucchero semolato 
Zucchero diamante 
Zucchero extra fino
Zucchero cristallino 
Zucchero a granella  
(piccola, media, grande)

SOSTANZE ZUCCHERINE
Zucch. Fondente s 10 - s 20 
Zucch. Fondente pronto uso
Isomalto 
Sorbitolo
Maltitolo
Zucchero a velo vanigliato
Zucchero a velo 3% amido
Zucch. Fondente per surgelazione
Zucchero di canna grezzo
Zucchero invertito 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 

Fruttosio cristallino 
Glucosio in polvere 
Destrosio monoidrato 
Sugar neve per spolvero 
Sugar neve plus
Olin-82 crema di zucchero 
Decor line cioccolato bianco  
Decor line cioccolato 
fondente

COVERPASTRY 
Coverpastry bianco 
Coverpastry giallo 
Coverpastry rosa 
Coverpastry celeste  
Coverpastry rosso 
Coverpastry verde 
Coverpastry nero 

MIELE 
E SOTTOPRODOTTI
Miele mille fiori 
Miel cream 

PRODOTTI  
PER DECORAZIONE
Codette di zucchero vari colori
Monperiglia 
Cristalli di zucchero vari colori
Personaggi e soggetti 
di zucchero 
Confetti alle mandorle  
vari gusti e forme
Confetti al cioccolato 
vari gusti e forme

PRODOTTI / PRODUCTS

PRODOTTI / PRODUCTS

BLONDEN - BURRO 
DA PASTICCERIA
BLONDEN PASTRY BUTTER

È un burro speciale per la produ-
zione dolciaria. Derivato esclu-
sivamente dal latte della Breta-
gna, ha un sapore unico, intenso, 
delicato. Facile da lavorare. Si la-
mina e si incorpora perfettamen-
te negli impasti ed ha un’ottima 
plasticità.

A special butter for confectionery 
production. Exclusively derived 
from Britain milk with an intense, 
delicate flavour. Easy and fast to 
work.

SLOTTEN  
LE MARGARINE
SLOTTEN MARGARINES

Ottenute dall’associazione di oli 
vegetali pregiati selezionati con 
cura per soddisfare ogni speci-
fica esigenza di lavorazione. La 
plasticità unica, l’incredibile te-
nuta nel tempo, l’esaltazione dei 
profumi ne fanno la risposta per i 
pasticceri più esigenti.

Slotten Margarines are obtained 
by the blend of selected vege-
table oils, to satisfy every specific 
requirement of manufacturing. 
The plasticity, the unbelievable 
kept in time and the exaltation of 
the perfumes makes it the ideal 
product for the most exacting 
confectioners.

PRODOTTI / PRODUCTS

FARINE DI FRUMENTO
Farina Manitoba Canadian tipo “00”
Farina Rosso Manitoba tipo “00”
Farina Golden Bakery “00”
Farina Blu Lieviti tipo “00”
Farina Bread Soft “0”
Farina Orange Biscuit “0”
Farina Muster Flower “0”
Farina Oro Sfoglia tipo “00”
Farina Bianca pizza tipo “00”
Farina Integrale
Farina Celeste tipica tipo “00”
Farina Verde tipica tipo “0”
Farina Omnia Plus tipo “0”
Farina Tipo 1

FARINE SPECIALI
Semola di grano duro
Semola di grano duro rimacinato
Farina di riso
Farina di mais bramata gialla
Farina di Farro
Farina di Farro Integrale
Farina di Fumetto

PRODOTTI / PRODUCTS

LE FARINE 
DEL GRANDUCA
LE FARINE DEL GRANDUCA

Una grande tecnologia molito-
ria ha creato un tipo di farina 
per ogni esigenza di lavorazio-
ne, selezionando i grani migliori 
di tutto il mondo, per garantire 
qualità costante, affidabilità e 
convenienza.

A great molinary technology cre-
ated a kind of flour for every need, 
selecting the best wheats existing 
in the world, in order to guarantee 
constant quality, reliability and 
convenience

CACAO
Cacao in polvere 10/12, 20/22 e 22/24
Massa cacao fondente
Burro di cacao naturale e deodorizzato

GOCCE DI CIOCCOLATO
Cioccolato extra fondente 70% (T36)
Cioccolato fondente 61% (T39)
Cioccolato fondente 52% (T32)
Cioccolato al latte T39
Cioccolato bianco T38 
Cioccolato fondente T32-T34-T41
Cioccolato a latte T32-T34
Cioccolato bianco T34
Goccine di cioccolato fondente tipo 1000 pz/kg
Choco chunks

PANI DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

SCAGLIETTE E CODETTE 
DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato bianco

PRODOTTI / PRODUCTS

KING CACAO  
E CIOCCOLATO PURO 
KING COCOA AND  
PURE CHOCOLATE

Dal frutto di Theobroma Cacao, 
attraverso i processi di fermen-
tazione, essiccazione, tostatura, 
triturazione e separazione del 
grasso si ottiene la polvere pre-
ziosa del cacao, base per la pre-
parazione del cioccolato.

From the fruit of Theobroma Ca-
cao, through the processes of 
fermentation, drying, roasting, 
grinding and fat separation, we 
achieve a precious cocoa pow-
der, the base for chocolate pre-
paration.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKIS LE CREME  
DI CIOCCOLATO
CIOKIS - CHOCOLATE CREAMS

Una vasta gamma di creme per 
le tue fantasiose farciture! Tanti 
gusti per farcire cornetti, fagotti-
ni, e tutto ciò che vuoi! Nocciole, 
cacao e latte di qualità per cre-
me dal sapore eccellente in gra-
do di esaltare il gusto di ogni tua 
creazione! Adatte per farcitura a 
freddo.

A broad range of creams for 
your fancy fillings! Many flavours 
to stuff, dumplings, croissants 
and anything else you desire! 
Hazelnuts, cocoa,quality milk for 
excellent tasting-creams, all to 
enhance the flavour of all your 
creations! Suitable for filling, not 
for cooking.

PRODOTTI / PRODUCTS

CIOKY SURROGATO 
DI CIOCCOLATO
CIOKY IMITATION CHOCOLATE

Imitazione di cioccolato, per ot-
tenere eccellenti coperture e de-
corazioni brillanti, resistenti alle 
alte temperature con aspetto e 
sapore simile al cioccolato. Da 
sciogliere per ricoprire prodotti 
in pasticceria, pronte all’uso per 
decorare le tue creazioni e le 
nuove Couverture con tanti gusti 
per ricoprire i bignè!

A chocolate imitation, excellent 
for toppings, coatings and bright 
decorations, resistant to high tem-
peratures with look and taste of 
chocolate.  To melt for covering 
pastry products and to use for de-
corating your creations. Moreover 
the new covers with many tastes 
to decorate cream puffs!

MANCINELLI È: 25 BRAND DI COMPETENZA ASSOLUTA.  
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, la Mancinelli, si impegna costantemente 
nella ricerca di prodotti in grado di unire la massima qualità al rispetto della salute.
L’azienda ha sviluppato 4000 referenze, suddivise in 25 brand riconosciuti, in modo 
da soddisfare ogni specifica esigenza e richiesta dei professionisti del settore della 
panificazione, della pasticceria e del food service.

MANCINELLI IS: 25 BRANDS OF ABSOLUTE EXPERTISE. 
Always careful about market trends, Mancinelli constantly strives to find products that 
combine the highest quality while safeguarding health.
The company has developed 4000 references, divided into 25 recognized brands, in 
order to satisfy every specific need and request of professionals in bakery, pastry and 
food service.

4000
PRODOTTI 
SUDDIVISI IN

25
BRAND

I NOSTRI LABORATORI DIMOSTRATIVI  
OUR DEMONSTRATION WORKSHOPS

La Mancinelli contribuisce alla promo-
zione della cultura del mestiere e della 
crescita professionale grazie all’organiz-
zazione di numerosi corsi e dimostrazio-
ni in laboratori appositamente attrezzati 
e presenti in ognuna delle 10 strutture 
operative.

Mancinelli contributes to the promotion 
of a professional culture, as well as pro-
fessional development by organizing 
many courses and demonstrations in spe-
cially equipped laboratories available in 
each of their 10 structures.

Tutti i prodotti sono controllati costantemente, effet-
tuando analisi da laboratori accreditati e conven-
zionati sul territorio nazionale, fornendo la massima 
trasparenza e professionalità al cliente.
Il team interno del reparto Qualità elabora etichet-
te e schede tecniche accurate per ogni prodotto, 
garantendo sicurezza e affidabilità. Inoltre, per far sì 
che i clienti possano ottenere il miglior risultato pos-
sibile da ogni prodotto è stato istituito un servizio 
di assistenza su problematiche di carattere tecnico, 
pratico e normativo, attraverso un team di esperti 
specializzati disponibili a risposte rapide e interventi 
in azienda.

All products are constantly checked, with analyses 
by laboratories accredited and licensed in Italy, provi-
ding maximum transparency and professionalism to 
the customer. The internal team of the Quality depart-
ment prepares detailed labels and technical sheets 
for each product, guaranteeing safety and reliabili-
ty. In addition, to ensure that customers can get the 
best possible results from each product, a support 
service of technical and practical issues was also 
established, through a team of specialized experts 
on-call for quick responses, as well as for direct con-
sultations on-site.

       SPECIALISTI DEL FOOD

Materie prime

BLONDEN BURRO
82% tipo piatto 10x1 kg
82% in panetti 20x500 g
82% pane unico 10 kg
Concentrato (99,8% in grassi) kg 25
Concentrato Speciale Pandoro kg 25 (solo su richiesta)
P.U. 10Kg

PRINCESS
Princess pastry piatta No Idro 
Princess pastry No Idro 
Princess cake No Idro 

ADERMELANGE
Adermelange grancake 15% burro 
Adermelange granpastry piatta 15% burro 

ROYAL
Marg. Royal sfoglia No Idro  
Marg. Royal crema No Idro  
Marg. Royal frolla No Idro  
Marg. Royal crema No Idro 20 kg 
Marg. Royal piatta croissant  
Marg. Royal piatta sfoglia 
Marg. Royal veg. Gran soft  
Margar. Vegetale da tavola

KARIMANG
Slotten Karimang cake (no palma)
Slotten Karimang sfoglia (no palma)

Boness crema cacao nocciole
Nocciolatte
Kaoblank crema bianca
Makao crema cacao amara
Bon cream da forno
Cream Noisette
Regal bitter copertura profitterol
Regal white copertura profitterol
Crema al pistacchio
Crema al gusto arancio
Crema al gusto limone

SURROGATO IN GOCCE
Surrogato fondente bitter 23% cacao
Surrogato latte 18% cacao
Surrogato bianco
Petit Surrogato gocce mignon 

COUVERTURE
Chocodark
Bianca
Nocciola
Zabaione
Pistacchio
Arancio
Limone
Caffè
Banana
Fragola

SCAGLIETTE E CODETTE
Surrogato fondente
Surrogato latte
Surrogato bianca

OGNI PRODOTTO ELENCATO HA VARIE  
POSSIBILITÀ DI CONFEZIONAMENTO
ANY LISTED PRODUCTS HAS VARIOUS 
POSSIBILITIES OF PACKAGING
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