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

NUOVA FOLATI è una realtà di primo piano in Italia nella
I nostri prodotti sono
raccolti in nove categorie
merceologiche:
 Rivestimenti esterni
e sottofondi
 Marcatura e
personalizzazione
 Linea Hosp-I-Pant
 Accessori tecnici
per lavanderie
 Linea Termica
 Imballaggio
 Guardaroba
automatizzati

vendita, progettazione e realizzazione di prodotti, accessori e servizi per la lavanderia industriale, artigiana e ospedaliera. Qualità, preparazione tecnica e aggiornamento
costante, per offrire sempre le soluzioni d’avanguardia.
Sul mercato da oltre 60 anni, la NUOVA FOLATI si è svilup-

Per ordinazioni richiedeteci il catalogo illustrato
dove sono descritti in dettaglio tutti i nostri prodotti.

di tutto il personale riunito attorno al nucleo originario.

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

soluzioni per lavanderie
industriali artigiane ospedaliere

Prodotti Accessori Servizi

1959

La rete di vendita diretta è presente su tutto il territorio

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 sviluppo della sua attività.

nazionale ed è costituita da venditori tecnici di applicazione

1970

altamente preparati, costantemente aggiornati e in grado di

Intorno al 1970 nasce la lavanderia industriale. Le prospettive
dell’azienda si ampliano e parallelamente allo sviluppo del settore della stireria industriale la
Nuova Folati si distingue per
l’introduzione e la commercializzazione di nuovi prodotti quali
sottofondi e rivestimenti esterni
per le macchine da stiro.

Oggi è una realtà solida e moderna, fatta di persone competenti in grado di offrire il meglio nel proprio campo.

proporre la migliore soluzione alle esigenze del cliente.
I prodotti e servizi vengono forniti con tutto il supporto
necessario: l’assistenza è costante nel tempo.

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.

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

pata nel tempo con l’apporto delle competenze e l’impegno

 Logistica ospedaliera
 Carrelli per la
lavanderia industriale

1948

Negli ultimi anni la NUOVA FOLATI ha orientato la sua
ricerca nella direzione del Risparmio Energetico e del
Rispetto dell’Ambiente. Una delle ultime nate tra le
categorie merceologiche, la Linea Termica, porta alla lavanderia industriale concetti, soluzioni e strumenti destinati ad
ottimizzare i consumi e massimizzare la resa degli impianti.
La linea dedicata ai Sistemi di guardaroba Automatizzati
BOX e LINEA porta al mondo della Sanità soluzioni di

1999
L’azienda con una moderna ed
ampia sede nell’area industriale
di Fiano Romano, ottiene la certificazione 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 politica dell’azienda.

automazione all’avanguardia per l’ottimizzazione di spazi,
costi ed efficienza delle strutture ospedaliere.
Un Servizio di Qualità sempre garantito da un Team
preparato e presente di
Venditori Tecnici e di
Tecnici Specializzati.

Siamo a Vs. disposizione...

OGGI
In prima linea in Europa nel settore 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.
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Grazie all’esperienza
maturata in tanti anni
abbiamo messo a punto
una Linea Termica dedicata alla Lavanderia
Industriale: valvole
manuali e servocomandate, strumenti di misura e
controllo, scambiatori di
calore, riduttori di pressione, separatori di condensa, flessibili inox,
guarnizioni di ogni genere
e tanto altro ancora, ma
soprattutto Sistemi ed
applicazioni orientati al
risparmio energetico:
dagli scaricatori di condensa GEM Venturi ai
Sistemi di controllo della
temperatura al mangano.
Un team preparato di
venditori tecnici è in
grado di fornire consigli
mirati ad ottimizzare i
consumi e la resa degli
impianti.

Proponiamo per l’imballo ogni tipo di polietilene
semplice o personalizzato, da impiegare con le
macchine da imballo in
lavanderia.
La gamma si completa
con nastri e cordoncini
per legapacchi.
Disponiamo inoltre delle
parti di ricambio (teflon
semplice, adesivo, fili
resistenze, elettrodi ecc.)
per le macchine da imballo più diffuse sul mercato.
Commercializziamo da
anni imballatrici angolari
che ottengono un successo sempre crescente,
grazie alla loro affidabilità, efficienza e semplicità
d’impiego.

Proponiamo in Italia i più
evoluti sistemi automatici
per la raccolta e distribuzione degli abiti da lavoro: soluzioni logistiche
intelligenti e all’avanguardia, che impiegano le tecnologie più avanzate e le
migliori possibilità di
gestione.
Gli abiti da lavoro vengono distribuiti sia su stampella (Sistema LINEA) che
piegati (Sistema BOX) ed
entrambi i sistemi funzionano 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana, permettendo in ogni
momento il ricambio del
proprio abito da lavoro.
Con questa Linea dedicata ai Sistemi di guardaroba Automatizzati BOX e
LINEA, portiamo al
mondo della Sanità soluzioni di Automazione
all’avanguardia per l’ottimizzazione di spazi, costi
ed efficienza delle strutture ospedaliere.

Questa linea di prodotti
include tutti i carrelli progettati e realizzati per la
gestione della Logistica
Ospedaliera destinati alla
movimentazione della
biancheria sporca e/o
pulita, alla sterilizzazione
e altre esigenze specifiche
che possano nascere nell’ambito della relazione
tra lavanderia ed ospedale o semplicemente dell’ospedale: carrelli per lo
stoccaggio di biancheria ai
piani, per il trasporto di
sacchi di biancheria sporca, carrelli porta sacco
per la raccolta, carrelli a
ripiani portaceste per il
trasporto dei kit sterili e
tanto altro ancora.
Possiamo anche progettare modifiche dimensionali o strutturali per realizzazioni personalizzate
in presenza di esigenze
specifiche.

Carrelli per la lavanderia industriale

Proponiamo la più vasta
offerta di accessori tecnici per la lavanderia industriale ed ospedaliera. La
nostra gamma include
articoli selezionati tra i
migliori disponibili sul
mercato mondiale e altri
progettati e realizzati da
noi grazie alle competenze acquisite in oltre sessant’anni di attività nel
settore. I nostri venditori
tecnici di applicazione
sono a disposizione per
aiutare a compiere la
scelta più adatta in base
alle esigenze e per risolvere insieme ogni possibile problema. Basandoci
sulla ns. esperienza possiamo anche creare su
misura quanto necessario
ai nostri clienti.
Si tratti di nastri trasportatori, nastri guida biancheria, cere lubrificanti,
sacchi trasporto, chiusure
per sacchi, tappeti per il
controllo dello sporco,
prodotti sanitari o altro,
offriamo una consulenza
affidabile e soluzioni di
alta qualità ed ingegno.

Logistica ospedaliera

Proponiamo una vasta
gamma di articoli multistrato confortevoli, traspiranti, impermeabili e
riutilizzabili: traverse,
coperture per materasso, bavagli, salvacuscini,
lenzuola e federe “non
stiro”, ecc.
La linea HIP garantisce il
massimo comfort e
rispetto della dignità del
degente oltre al risparmio economico per le
strutture e alla salvaguardia dell’ambiente.
La linea Hosp-I-Pant rappresenta la migliore soluzione al mondo nel
campo dei tessuti impermeabili di tipo sanitario e
noi siamo stati i primi ad
introdurla in Italia.
Il nostro laboratorio
interno di confezioni ci
consente di offrire, oltre
ai prodotti standard,
anche soluzioni personalizzate per rispondere
alle più diverse esigenze.

Guardaroba automatizzati

In Italia siamo l’azienda
leader nella marcatura di
biancheria piana ed abiti
da lavoro.
Offriamo soluzioni all’avanguardia per risolvere
ogni esigenza, dalla più
semplice ed economica
alla più sofisticata.
Guardiamo all’estero per
introdurre in Italia ogni
novità utile e interessante: se il tipo di marcatura richiesto non è nel
nostro catalogo, è perché ancora non esiste al
mondo! Siamo a disposizione per trovare la
soluzione migliore sotto
ogni profilo (tecnico e
organizzativo).
Nell’ambito della gestione dei guardaroba,
offriamo la nostra consulenza per risolvere le
problematiche relative
alla gestione della movimentazione degli abiti
da lavoro: dagli armadietti a scomparti
Lockers ai più moderni
impianti automatizzati.

Imballaggio
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Linea Hosp-I-Pant

Progettiamo e realizziamo,
con le migliori aziende del
mondo, i più moderni rivestimenti esterni e sottofondi a molle per mangani
da stiro, calandre, presse e
kabinet impiegati nella
lavanderia industriale.
Grazie alla vastità di
gamma ed alle conoscenze
maturate negli anni, identifichiamo le più corrette
soluzioni per migliorare la
resa delle macchine e la
qualità dei risultati per l’utente finale. Offriamo assistenza tecnica specializzata
e una rete di venditori tecnici di applicazione sempre
a disposizione, competenti
ed aggiornati. Grazie al
nostro reparto confezioni
realizziamo coperture per
tutti i gruppi da stiro (stiramaniche, stiracamici, colli
e polsi, ecc.). La nostra
memoria include una vasta
gamma di modelli ed
anche laddove l’esigenza
fosse particolare o il
modello irrintracciabile,
possiamo riprodurre e
catalogare la copertura
necessaria, partendo da un
campione.

Marcatura e personalizzazione

Rivestimenti esterni e sottofondi
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La nostra gamma di
Carrelli Armadio Roll
Container è stata appositamente studiata per l’impiego in lavanderia: finiture antistrappo, basi rinforzate, disponibilità di diverse dimensioni, e tipologie
(maglia standard o stretta,
ruote in gomma o polipropilene, ecc.).
Realizziamo inoltre, su
misura ed in base a qualunque richiesta del cliente, coperture interne o
esterne, semplici o personalizzate, rinforzate o
standard… in tutti i colori
dell’arcobaleno.
Nell’ambito dei carrelli in
lega leggera disponiamo di
una vasta gamma di carrelli a vasca, semplici o a
fondo mobile, in tante
dimensioni sempre disponibili in pronta consegna.

Lavanderia

Ospedale

Casa di cura

Sin dai primi anni della
nostra storia aziendale, ci
siamo impegnati a rispondere a tutte le esigenze del
lavandaio per il buon andamento e lo sviluppo della
sua attività, dalla piccola e
media realtà artigianale al
più moderno impianto industriale. Abbiamo imparato a
conoscere bene questo
mestiere, le procedure di
lavoro e le tecnologie utilizzate, arrivando a progettare
e realizzare noi stessi le
soluzioni più adeguate a
necessità diffuse o per risolvere problemi specifici.

Gli ospedali sono oggi più
che mai delle realtà aziendali, attenti all’efficienza
della propria gestione e
orientati nello stesso tempo
a mantenere i più elevati
livelli di qualità secondo
standard europei.
Noi offriamo all’economo e
al direttore sanitario le
soluzioni più avanzate al
mondo per una gestione
efficiente, efficace e di
qualità.

La sanità privata comprende cliniche e case di cura,
case di riposo e case-famiglia, realtà piccole e caratterizzate da una gestione di
tipo famigliare e realtà più
grandi che necessitano di
soluzioni d’avanguardia,
sempre con grande attenzione alla qualità. La nostra
esperienza e la conoscenza
degli standard sanitari e
delle normative vigenti ci
consente di fornire soluzioni
efficienti ed efficaci per piccole e grandi realtà del settore, oltre a consulenze per
la risoluzione di particolari
esigenze e tutta l’assistenza necessaria.

Proponiamo una gamma
completa di accessori
(sacchi, cere, nastri, ecc),
rivestimenti (esterni e
per gruppi da stiro, sottofondi per mangani e nastri
per calandre, ecc), una
linea termica dedicata
(scaricatori di condensa,
valvole, sistemi per il
risparmio energetico ecc),
tutto per la marcatura,
temporanea o permanente
(etichette, termopresse,
inchiostri indelebili, ecc).
Non manca ovviamente
ogni tipo di carrello
per il trasporto e la
logistica interna e macchine per l’imballaggio,
oltre a prodotti e servizi
aggiuntivi, come i tappeti
per il controllo dello
sporco o i tessuti speciali
per uso sanitario della line
Hosp-I-Pant.

Mettiamo a disposizione
sistemi moderni e funzionali per la marcatura
degli abiti da lavoro e
della biancheria ad uso
sanitario (comprese sofisticate soluzioni per la
biancheria piana e il sagomato della sala operatoria); carrelli e arredi per
la logistica ospedaliera;
sacchi per biancheria di
ogni tipo e misura, anche
personalizzabili e ogni
accessorio inerente,
compresi sistemi di
gestione basati su codicicolore; traverse e altri
materiali impermeabili,
lavabili e riusabili, della
linea Hosp-I-Pant.
L’ultima nata tra le nostre
linee di prodotto è quella
dei Sistemi BOX e LINEA
per la gestione automatizzata dei guardaroba
ospedalieri.

Offriamo soluzioni semplici ed economiche e
sistemi di media grandezza per la marcatura
della biancheria e degli
abiti da lavoro ad uso
sanitario, oltre ai più sofisticati materiali impermeabili della linea HospI-Pant (traverse, bavagli,
mutande antiperdita,
ecc.), soluzioni d’arredo e
carrelli per la logistica
interna (gestione di biancheria, abiti da lavoro,
farmaci, ecc.).
Tra gli accessori di interesse, troviamo i sacchi
solubili, per la gestione
della biancheria potenzialmente infetta, a tutela
di pazienti e operatori.

Tecnici e
manutentori
Seguiamo lo sviluppo tecnologico della lavanderia e
della stireria industriale sin
dalle sue origini, arrivando
a progettare e realizzare in
proprio le soluzioni più
adatte a specifiche esigenze presenti nel nostro
Paese.
Siamo in primo luogo dei
tecnici e sicuramente il tecnico e chi si occupa di
manutenzione può trovare
presso di noi tutto ciò che
gli serve.
L’ampiezza dei nostri ordinativi all’estero ci consente
di offrire il meglio al prezzo
più conveniente e quando si
tratta di materiali di nostra
produzione la qualità e il
risparmio sono a maggior
ragione garantiti.
Tecnici e manutentori possono disporre di un’ampia
scelta di rivestimenti
esterni per mangani e
presse, dei migliori sottofondi a molle e delle più
diverse coperture per le
macchine da stiro, oltre a
una vasta scelta di accessori (nastri trasportatori,
nastrini guidabiancheria,
nastri gommati, ecc.).
La nostra linea termica è
stata ideata specificatamente per le esigenze
della lavanderia industriale
e raccoglie una serie di
materiali e soluzioni innovativi e di qualità.

