
 
 
 

 
 
Comunicato stampa 
 
Pubblicazione immediata 
 
 
martedì, 16 novembre 2021 

 

Mantecados “D. Sancho Melero” - una piccola, 

speciale e sostenibile delizia di Natale 

 

In Spagna, pensare al Natale significa pensare ai “mantecados”, i dolci che 

rallegrano questa speciale stagione festiva. Ma non tutti i mantecados sono uguali. 

Alcuni sono di altissima qualità, sapore e tradizione, come quelli di D. Sancho 

Melero.  

 

L’azienda, con sede 

ad Antequera 

(Malaga), realizza 

prodotti di eccellenza 

da oltre sette 

decenni. Grazie a 

questo, sono 

conosciuti in tutta la 

Spagna e sono 

diventati sinonimo di 

mantecados di alta 

qualità. 

 

D. Sancho Melero è costantemente impegnata a soddisfare i propri clienti e nella 

continua ricerca, offrendo prodotti del miglior sapore possibile. Con questo spirito, 

l’azienda ha lanciato un nuovo prodotto innovativo e davvero delizioso: i primi 

mantecados sul mercato realizzati con burro. Contenenti il 20% di burro di alta 

qualità, questi dolci sono prodotti nello stabilimento dell’azienda ad Antequera, 

curando ogni dettaglio per ottenere il miglior risultato.  I mantecados tradizionali 

sono prodotti con il lardo di maiale, chiamato “manteca” in spagnolo, da cui il nome, 

mantecados. 

 

Per le singole confezioni twist wrap D. Sancho Melero desiderava realizzare un 

prodotto attraente, di alta qualità e soprattutto sostenibile. Il converter, Artes 



Gráficas Estepa, ha proposto un film metallizzato compostabile: NatureFlex™ 

23NM di Futamura. 

  

NatureFlex è un film rinnovabile e sostenibile a base di cellulosa. Il film è stampato 

con un accattivante design nero, bianco e oro, dall’appeal particolarmente attraente 

ed esclusivo, che richiama immediatamente l’attenzione sullo scaffale. 

 

I film NatureFlex consentono di produrre un’eccellente twist wrap con 

caratteristiche intrinseche di mantenimento della piega.  Inoltre, sono certificati 

compostabili domestici da TÜV Austria (OK Home Compost); quindi l’imballaggio 

può essere smaltito con i rifiuti organici, trasformandosi in compost in meno di 8 

settimane in una compostiera domestica. NatureFlex soddisfa anche gli standard 

richiesti per il compostaggio industriale secondo la norma europea EN13432. 

 

Questi mantecados attraenti e deliziosi sono disponibili per l’acquisto presso i 

migliori rivenditori spagnoli. 

 

Fine 

Nota per i redattori 

Futamura Chemicals Company Limited è un importante produttore di film in plastica e cellulosa 
(NatureFlex™ e Cellophane™). A seguito dell’acquisizione di Innovia Films, società specializzata in 
prodotti di cellulosa, Futamura ha un’impronta veramente globale con siti di produzione nel Regno 
Unito, Stati Uniti e Giappone.  Detiene una posizione leader nel mondo sui mercati dei film per il 
packaging rinnovabili e compostabili e i casing di cellulosa.  A livello globale, Futamura conta circa 
1.500 dipendenti, con particolare attenzione alla sicurezza, prodotti speciali di alta qualità, ricerca e 
sviluppo, servizio clienti e partnership etiche e sostenibili. 
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