Progettazione, produzione, distribuzione e assistenza di accessori ed
attrezzature per lavanderie industriali, artigiane e ospedaliere e per
confezionisti.

Hosp-I-Pant
prodotti e accessori per la protezione
del letto del paziente

Hosp-I-Pant è una delle
nostre nove categorie
merceologiche:
 Rivestimenti esterni
e sottofondi per
mangani e calandre
 Marcatura e gestione
del guardaroba
 Hosp-I-Pant: prodotti
e accessori per la
protezione del letto
del paziente
 Accessori per
lavanderie industriali
e ospedaliere
 Linea Termica
 Macchinari ed accessori
per l’imballaggio
 Distribuzione
automatica degli abiti da
lavoro
 Tappeti per il controllo
dello sporco e prodotti
sanitari
 Carrelli e sistemi di
movimentazione della
biancheria

Parte fondamentale della sua gamma, la Nuova Folati ha introdotto la linea Hosp-I-Pant più di 25 anni fa, quando il resto del
mondo già impiegava da tempo articoli lavabili e riusabili.
Sempre al centro delle attenzioni di formazione e di ricerca
della Nuova Folati, la gamma Hosp-I-Pant negli anni si è trasformata, si è arricchita, è stata perfezionata qualitativamente,
e offre oggi al mercato italiano la garanzia dei prodotti migliori
con il rapporto qualità/prezzo più interessante.
Salvaguardia dell’ambiente e risparmio. Gli articoli
Hosp-I-Pant costituiscono l’alternativa giusta all’usa e getta.
Consentono di ridurre drasticamente sia la produzione dei “rifiuti
speciali” da smaltire (pensiamo al nostro pianeta!), che i relativi
costi di gestione delle Strutture Sanitarie.
Comfort del degente. Traverse, salvacuscino, coprimaterasso,
lenzuola “non stiro”, hanno come denominatore comune il confort che garantiscono al degente: dalla morbidezza alla comodità, dalla leggerezza al piacevole contatto con la pelle. Inoltre…
design moderni, fantasie allegre, capacità di assorbenza garantite: sono tutte caratteristiche che rispettano la dignità di pazienti incontinenti e/o in età “d’argento”.
Il problema del decubito. Traspirazione e microcircolazione
dell’aria, sono le caratteristiche fondamentali degli articoli
impermeabili e questo per assicurare che la pelle del degente
allettato sia sempre a contatto con l’aria, prima condizione
necessaria per prevenire il problema del decubito o come
coadiuvante al trattamento della sua cura.

La vastità e qualità
della nostra offerta,
unite alla capacità di
progettare e produrre, anche in collaborazione con
aziende all’estero, soluzioni ai
massimi livelli tecnici e applicativi, hanno portato al riconoscimento della certificazione
europea ISO 9001 per le attività svolte.

Adeguata resistenza al lavaggio industriale. Tutti i prodotti
della gamma nascono per resistere ai lavaggi industriali e questo
senza perdere le caratteristiche di confort e tecnicità che ne
fanno articoli di alto profilo qualitativo. Spesso è la lavanderia
industriale a proporli direttamente alle Strutture Sanitarie.

Microcircolazione

Traspirazione
all’aria

00065 Fiano Romano (RM)
Via dell’Archeologia, 2
Zona Industriale Prato della Corte
Tel. 0765 456006
Fax 0765 456010
E-mail info@nuovafolati.it
Sito web www.nuovafolati.it

Impermeabile
all’acqua e ai liquidi
fisiologici
Assorbente

Rispetta l’ambiente
(non contiene PVC)

Realizzabile a misura

Piacevole al tatto

Nuova Folati ha progettato
e realizzato i prodotti che
costituiscono la gamma
Hosp-I-Pant sulla base di
una conoscenza del settore
maturata in oltre 25 anni
di attività specifica.
La consulenza di un team di
professionisti, veri “portatori
di soluzioni” è anch’essa a
totale disposizione.
Siamo in grado di fornire agli
operatori del settore, siano
essi personale delle strutture
sanitarie o della lavanderia
industriale, l’adeguata formazione destinata a raggiungere
gli obbiettivi ottimali nell’utilizzo dei prodotti HIP.

Siamo a Vostra disposizione!
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soluzioni per lavanderie
industriali artigiane ospedaliere

Prodotti Accessori Servizi

Hosp-I-Pant

TRAVERSE
Le Traverse assorbenti ed
impermeabili, costituiscono il
cuore della linea Hosp-I-Pant.
Realizzate sempre a più strati
(2 o 3 in funzione del modello),
hanno lo scopo di salvaguardare il letto garantendo al degente comfort e dignità; inoltre, le
caratteristiche di traspirazione
o microcircolazione dell’aria
proprie di ciascuna traversa,
offrono da un punto di vista
medico la possibilità di coadiuvare o comunque aiutare la
prevenzione del problema del
decubito.

HOSP-I-PANT
SYSTEM
Il Sistema che proponiamo alla
nostra clientela è si fonda su tre
principi fondamentali che sono
quelli che determinano il successo per operatori ed utilizzatori:

1

CONFORT
L’intera gamma ha come chiave
comune fondamentale il rispetto del confort del degente:
 La traspirazione e la
microcircolazione dell’aria garantiscono a chi impiega traverse, coprimaterasso,
salva guanciali, ecc. di poter
giacere nelle condizioni di
massimo confort. Assicurare
sempre il contatto con l’aria
della pelle del degente,
coadiuva la medicina in relazione ai problemi derivanti
dal decubito.
 La piacevolezza al tatto
per dormire in un letto
comodo senza il fastidioso
“scricchiolare” dei materiali
impermeabili o la pesantezza che caratterizza di consueto questi articoli, per non
parlare della morbidezza dei
bavagli o dei tessuti in jersey
delle lenzuola “non-stiro”
che hanno anche il grande
vantaggio di non creare
“pieghe” tanto scomode per
i degenti.
 Un letto comodo, ordinato
e “sicuro” perché vestito di
materiali dall’alto profilo tecnico-qualitativo, nel massimo rispetto della dignità di
pazienti e lungodegenti più o
meno giovani!

2

3

Il Sistema Hosp-I-Pant assicura
risparmio e rispetto dell’ambiente:
 Non più “usa e getta”:
costosi, inquinanti, non confortevoli...
 Minor quantità di articoli
da lavare: il materasso è
preservato, come il cuscino,
le lenzuola ed anche il
degente grazie all’impiego
dell’intera gamma...
Traverse... Bavagli...
Salvacuscini...
Coprimaterasso...
 Risparmio del tempo
degli operatori: è la voce
più importante e dalla quale
è possibile trarre un inaspettato ed incredibile
risparmio!

Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza:

RISPARMIO

BAVAGLI
Il bavaglio è disponibile in tre
versioni, ma è sicuramente l’articolo che più spesso richiede di
essere realizzato con caratteristiche particolari per il cliente:
dimensioni particolari, fantasie
differenti da quelle di serie,
sistemi di chiusura alternativi a
quelli standard… ogni cosa è
realizzabile grazie all’intervento
del ns. Laboratorio Confezioni.

LINEA “NON STIRO” PER IL LETTO

FEDERE E COPRIMATERASSI IMPERMEABILI

Rappresenta la vera innovazione... “il Sistema Non Stiro”
costituisce un nuovo metodo
per interpretare la gestione
della biancheria da letto nelle
strutture sanitarie.
I vantaggi che offre sono
numerosissimi dal comfort
assicurato al degente (la pelle
delicata dei pazienti anziani o

La gamma Hosp-I-Pant include coprimaterasso e salvacuscino impermeabili dal profilo altamente tecnico. La loro funzione è quella di salvaguardare il letto onde garantire al degente il
massimo dell’igiene ed alla struttura di assicurare ai propri ospiti il massimo del comfort ottimizzando costi e qualità dell’assistenza. I materiali impiegati, tecnici ed all’avanguardia, assicurano traspirazione e microcircolazione e contemporaneamente totale impermeabilità a salvaguardia di materassi e cuscini, costosi sia da comprare che da lavare.

costretti ad una lungodegenza,
sopporta assai meglio il contatto con il lenzuolo NonStiro in maglina più morbido e
confortevole), alla praticità
assicurata agli operatori (un
infermiere riesce da solo a far
un letto in tempi rapidissimi),
al risparmio garantito alla
struttura.

Bavaglio 0405
A quadretti

Per le strutture sanitarie




Formazione degli operatori della struttura: tramite personale specializzato insegnamo il corretto impiego dei singoli
articoli al fine di mettere a frutto le potenzialità massime della
gamma Hosp-I-Pant.
Formazione del personale di lavanderia: tramite tecnici
con qualificata conoscenza della lavanderia industriale forniamo le adeguate istruzioni al fine di ottenere la massima resa in
quanto a durata e funzionalità.

Traversa N.F.
Con e senza lembi
Bavaglio 0406
Scozzese

Federa 5050



Formazione del personale commerciale della lavanderia
tramite “coaching”, consistente nel trasferimento delle nostre
tecniche di vendita e conoscenze Hosp-I-Pant in relazione alla
lavanderia industriale.
Materiale pubblicitario e di marketing, modulistica, schede
tecniche e campionate, mailing pubblicitari di supporto e tutto
quanto necessario alla diffusione delle giuste conoscenze in
materia.

Ricerca e personalizzazione




Lenzuolo inferiore
JB/2005
Lenzuolo superiore
JT/2005

Per la lavanderia industriale


Grembiule 04016

Linea in Barriera Verde

KNOW-HOW

H.I.P. Traversa Confort
Con lembi

ALTRI PRODOTTI

La Barriera Verde impermeabile è realizzata tramite la
“spalmatura” di uno strato di
materiale poli-vinilico ad una
maglina 100% poliestere.
Garantisce la totale impermeabilità e grazie alla particolare costituzione del processo
di spalmatura, la microcircolazione dell’aria è garantita.
Estremamente resistente
anche ai processi di lavaggio
più aggressivi (ipoclorito),
costituisce uno degli articoli
“Storici” della linea Hosp-IPant e viene impiegata per
realizzare vari prodotti.

Linea in Poliuretano
Fire Retardant
Bio-Proof
La Barriera BREATH impermeabile è realizzata tramite
la “laminazione” di uno strato di poliuretano ad una
maglina poliestere 100%.
Garantisce una totale impermeabilità e la catratteristica
che la distingue per tecnicità ed avanguardia è quella
di essere permeabile all’aria
(quindi consentire la traspirazione della pelle) pur
essendo impermeabile all’acqua ed a tutti i fluidi fisiologici. Oltre a ciò la Barriera
Breath è Fire Retardanat e
Funghicida... per garantire i
massimi livelli di comfort!

Coprimaterasso
0418/Luce

Manopole in spugna

Copricuscino per
sedia geriatrica
H.I.P. Federa
salvacuscino 0416 F.R.

Bordatura
Bavaglio in spugna
0408/Special

La nostra ricerca per far sì che la gamma sia sempre all’avanguardia è continua... è il cuore stesso della linea Hosp-I-Pant:
continua, costante e competente offre la massima garanzia
di qualità.
Il nostro laboratorio confezione garantisce il Servizio fondamentale di “personalizzazione”: esigenze particolari, dimensioni speciali, modelli unici anche per piccole quantità... tutto
è possibile!

Tra i servizi che offriamo è inclusa
la possibilità di “bordare” le lenzuola con finiture colorate per
distinzione Codice Colore.

H.I.P. Federa
Salvacuscino 0415

Mutande antiperdita

Inoltre:

H.I.P. Traversa LX/2004
Con lembi

Coprimaterasso 0417
Tasca per tutti
i modelli

Coprimaterasso
totale NF/Breath

coperte ignifughe, copriletto
ignifughi, tovaglie non-stiro e
antimacchia.
Tutti disponibili in un’ampia
gamma di colori, dimensioni
e fantasie.

