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Nuova Folati ha introdotto la Linea HIP* in Italia più di 25

anni fa, quando il resto del mondo impiegava già da tempo arti-

coli lavabili e riusabili al posto degli usa e getta.

La gamma nel corso degli anni è stata oggetto di ricerca e

attenzioni: si è trasformata, si è arrichita, è stata adeguata per

rispondere alle sempre più sofisticate esigenze del mondo

Sanitario. Oggi offre al mercato italiano la garanzia dei prodotti

migliori, con le più moderne certificazioni … un’assicurazione di

Qualità e Superiorità Tecnica.

HIP Sistema Letto è l’interpretazione più moderna e profes-

sionale delle esigenze di Degenti, Operatori Sanitari e Medici e

professionisti del Lavaggio Industriale Ospedaliero.

Confort Sensoriale

Tutti gli articoli della gamma hanno come denominatore comu-

ne il confort garantito al degente; traspirabilità, morbidezza,

controllo degli odori, leggerezza, cromie allegre … nel rispetto

della dignità e della qualità della vita di chi è costretto a rima-

nere allettato per brevi o lunghi periodi.

Confort Tecnico

Capacità di assorbanza garantita, microcircolo, cuciture antia-

brasione, il “concept” dell’antidecubito … tutti gli accorgimenti

necessari alla più attenta cura di un letto destinato ad un’acco-

glienza medica e non turistica.

Ecologia ed Economicità

Rispetto dell’ambiente, risparmio nei tempi di gestione, nei pro-

cessi di lavaggio/asciugatura industriale … una tecnicità all’a-

vanguardia da tutti i punti di vista!

Sempre a Vs. disposizione !

* Hosp-I-Pant è stato il nome originale della Gamma 

HIP Sistema Letto è un marchio registrato Nuova Folati.

La vastità e qualità
della nostra offerta,
unite alla capacità di
progettare e produr-

re, anche in collaborazione con
aziende all’estero, soluzioni ai
massimi livelli tecnici e applica-
tivi, hanno portato al riconosci-
mento della certificazione
europea ISO 9001 per le attivi-
tà svolte.

1948
La Nuova Folati nasce come
ditta individuale per iniziativa di
Salvatore Cafaro. 
L’attività è limitata alla vendita di
detergenti per impiego nel set-
tore delle comunità e delle
lavanderie artigiane (ancora non
erano nate né la moderna lavan-
deria a secco né la lavanderia
industriale).

1959
Su esempio del Nord Europa, la
ditta individuale si trasforma in
un’azienda in grado di offrire al
moderno lavandaio una gamma
completa di prodotti - accessori
e macchinari - necessari allo svi-
luppo della sua attività.

1970
Intorno al 1970 nasce la lavan-
deria industriale. Le prospettive
dell’azienda si ampliano e paral-
lelamente allo sviluppo del set-
tore della stireria industriale la
Nuova Folati si distingue per
l’introduzione e la commercia-
lizzazione di nuovi prodotti quali
sottofondi e rivestimenti esterni
per le macchine da stiro.

1999
L’azienda con una moderna ed
ampia sede nell’area industriale
di Fiano Romano, ottiene la cer-
tificazione di Qualità ISO9001 a
conferma della validità dei
Servizi che è in grado di offrire
e dell’importanza che la Qualità
ha da sempre avuto nella politi-
ca dell’azienda.

OGGI
In prima linea in Europa nel set-
tore della lavanderia industriale,
continua a crescere guardando
avanti, al risparmio energetico, 
al rispetto dell’ambiente e alla
ricerca, che è il vero ponte con
il futuro.

I nostri prodotti sono 
raccolti in nove categorie
merceologiche:

n Rivestimenti esterni 
e sottofondi 

n Marcatura e 
personalizzazione

n Linea Hosp-I-Pant

n Accessori tecnici 
per lavanderie 

n Linea Termica

n Imballaggio

n Guardaroba 
automatizzati

n Logistica ospedaliera

n Carrelli per la 
lavanderia industriale

Per ordinazioni richiede-
teci il catalogo illustrato
dove sono descritti in det-
taglio tutti i nostri prodotti.

Un Servizio di Qualità sem-
pre garantito da un Team
preparato e presente di
Venditori Tecnici e di
Tecnici Specializzati. 
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Una gestione
moderna
La gamma HIP riduce drastica-
mente i frequenti interventi
giornalieri di sistemazione del
letto. HIP, proprio per le sue
caratteristiche, rimane perfet-
tamente in ordine e liscio sotto
il corpo dell’ospite. 
Riduce di oltre il 45% il tempo
di rifacimento del letto. 
Semplifica e riduce lo sforzo
nel rifarlo con l’ospite a bordo
HIP offre quindi più tempo agli
operatori da dedicare all’ospite,
risparmiando sul tempo da
dedicare al letto. 
È necessaria una minor quantità
di capi per avere un letto com-
pleto e confortevole.
HIP ottimizza l’organizzazione
del personale nella struttura
sanitaria, semplifica la logistica,
riduce gli stock a magazzino di
ausili monouso per l’incontinen-
za. Elimina un’importante quan-
tità di rifiuti di ausili per l’incon-
tinenza, contenendone gli even-
tuali costi di smaltimento. 
Tutto si traduce in efficienza e
risparmio per l’intera struttura
sanitaria. 

TI ACCOMPAGNAMO 
NEL CAMBIAMENTO

Il ns. è un Team di professioni-
sti veri “portatori di soluzioni”. 
Il Sistema Letto include la con-
sulenza e la formazione di
tutte le figure coinvolte:
n Economi di Gestione
n Operatori Sanitari delle

Strutture
n Professionisti della lavande-

ria industriale
La ns. formazione è a disposi-
zione per raggiungere gli
obbiettivi del Sistema Letto.

30% riduzione
dei capi per 
vestire il letto.

Logistica 
più semplice 
in guardaroba 
e magazzino 

Riduzione terapie
del decubito

Drastica riduzione
di rifiuti impattanti

Ottimizzazione
del tempo del
personale

Certificato
Oeko-Tex 

I ns. prodotti sono certificati
Oeko-Tex, rispetto dell’ambien-

te, del degente, in una visione
etica del futuro soprattutto 

in ambito sanitario

Certificato
ignifugità

Il nostro coprimaterasso 
(e non solo), certificato in

Classe I dal Ministero
dell’Interno

Un ausilio dignitoso 
per l’incontinenza 
La traversa “antidecubito” per incon-
tinenza lavabile, una risposta dignito-
sa al problema dell’incontinenza: 
n impermeabile
n traspirante
n immobile al suo posto senza 

formare pieghe
n grande assorbenza
n superficie a contatto dell’ospite

che si asciuga rapidamente
n ecologica 
n economica

1
Coprimaterasso tecnico

2
Lenzuolo inferiore 
sagomato in jersey

3a
Traversa impermeabile 
e assorbente

3b
Telo scivola + traversa

4
Lenzuolo superiore 
sagomato in jersey

5
Coperta termoregolante 

Un’innovativa linea di bian-
cheria tecnica nata non per
l’impiego alberghiero, ma
per lo specifico utilizzo in
ambito medico! 
Lo scopo sono il benessere,
il confort ed il supporto in
un contesto sanitario.

Grazie all’interazione di una
gamma di articoli tecnici
specificamente progettati nel
design e nei materiali, il
Sistema Letto si pone come
la soluzione innovativa, che
mancava, a supporto di
strutture sanitarie, operatori
e degenti.

Concepito 
per il confort
nella degenza

Meno attrito 
lenzuolo/pelle

Meno pieghe
più benessere

Ridotta 
compressione 
su corpo e piedi

La prima linea per il letto sanitario

Confort 
sensoriale
Il Letto Sanitario, protagonista del
nostro impegno, deve garantire
un Confort assoluto all’ospite,
sia nelle brevi che nelle lunghe
degenze. 
Biancheria morbida, piacevole 
e accogliente, che elimina la
compressione e il peso su piedi
e corpo, lasciando libertà 
e facilità di movimento. 
Un letto sempre ordinato e
liscio, senza pieghe … anche
piacevolmente colorato.

Confort
tecnico
La linea HIP offre un’importante
azione preventiva di attenzione
alla delicatezza del derma, in
particolare quando non più gio-
vane come nell’ospite geriatrico. 
La speciale tessitura a maglia
in Jersey abbatte il coefficiente di
frizione, allontanando concreta-
mente il rischio di arrossamenti
cutanei da attrito. Il particolare
disegno delle lenzuola elimina
la formazione di pieghe, che a
contatto della pelle possono pre-
correre a piaghe da decubito. Il
disegno del lenzuolo superio-
re riduce la compressione sui
piedi e, di conseguenza, il feno-
meno dell’equinismo del piede ed
il rischio di abrasioni cutanee su
dita e talloni. Anche la coperta
termoregolante contribuisce
alla riduzione della compressio-
ne da peso, offrendo facilità di
movimento all’ospite e contri-
buendo a mantenere stabile la
temperatura corporea. 

-45%
rifacimento del letto

-70%
riordino del letto

€

Mi piego ma non mi sposto 
Assecondano ogni movimento del letto 
e del degente, senza mai scomporsi e

soprattutto senza creare pieghe. Il con-
fort del degente è garantito, l’intervento

degli operatori sanitari per “sistemare” il
letto è minimo, il rispetto della delicata
cute di degenti di ogni età è assicurato:

nessuna piega a contatto della pelle 
ma solo confortevole morbidezza. 

Morbidezza, freschezza, assenza di 
pieghe anche per il guanciale che 
completa la gamma con salvaguanciali 
e federe dalla stessa tecnicità.

Solo il Jersey lo può fare 
L’impiego delle ns. lenzuola in jersey 
è IDEALE sui materassi antidecubito
di ogni genere, anche a pressione
variabile; perfettamente aderenti,
non generano pieghe e seguono le
forme più diverse.

Barriere impermeabili ai liquidi e 
traspiranti, garanzia di comfort 
sensoriale e tecnico.

Coperte termoregolanti e ignifughe 
certificate in classe I.

Tecnicità anche nel design 
La ns. biancheria è progettata in
ognuno dei suoi aspetti: materiali
altamente tecnici, design innovativi,
tessuti confortevoli ed in linea con 
le più aggiornate normative. 
Il ns. lenzuolo inferiore in jersey 
ha un layout che non lascia nulla 
al caso … semplice da “montare”, 
privo di elastame, perfettamente 
aderente, segue ogni movimento di
letto e paziente, adeguandosi anche
a materassi di dimensioni diverse.

Il Codice Colore
Il Codice Colore è largamente 

utilizzata soprattutto in ambito
medico. Tutta la ns. biancheria 

è disponibile in una vasta gamma 
di cromie e anche con soluzioni

nuove, come l’applicazione 
del solo bordo colorato: 

una soluzione nuova, piacevole 
alla vista e molto versatile.

Piacevole al tatto

Microcircolazione

Realizzabile a misura

Rispetta l’ambiente
(non contiene PVC)

Impermeabile
all’acqua e ai liquidi
biologici

Assorbente

Traspiraizone all’aria

Odour control

Ignifugo

Latex free

Termoregolante

Antibatterico 
e funghicida

Sanificabile


