Nuova Folati è una realtà di primo piano del panorama nazionale da oltre 70 anni con una filiera di progettazione, produzione e vendita di articoli dall'alto profilo tecnico e qualitativo. Il
tutto è completato da un servizio capillare di assistenza alla
clientela, operativo sull'intero territorio nazionale.

1948

Nuova Folati è attiva da molti anni anche nel settore della
Sanità, sia Pubblica che Privata, con una presenza anche nella
distribuzione farmaceutica.

1959

I concetti di Sicurezza Sanitaria, di Lavabile e Riusabile, di
attenzione alla Dignità dell’ospite, sono il filo conduttore della
nostra Divisione Sanità. Il rispetto dell’ambiente, l’alta qualità e
il comfort sono garantiti e portano con sé un elevato vantaggio
economico: l’economia circolare è possibile e vantaggiosa!
Ecco la nostra proposta specifica per il mondo sanitario:
®

¢ Marcatura e personalizzazione dei capi degli ospiti e
degli operatori: qualunque sia la dimensione della Struttura
siamo in grado di proporre la soluzione giusta sia da un punto di
vista della praticità che dell’investimento. Con la nostra Linea
Thermopatch rispondiamo a tutte le esigenze.
¢ Sistemi di tracciabilità RFID del guardaroba ospiti: la
gestione degli abiti personali degli ospiti rappresenta per le
strutture sanitarie una grande criticità. Con la nostra Linea
Argo Team proponiamo tutti i vantaggi dei più moderni sistemi
di tracciabilità RFID, calibrati in funzione della dimensione della
struttura: dalla più piccola alla più grande.

La Nuova Folati nasce come
ditta individuale per iniziativa di
Salvatore Cafaro. L’attività è
limitata alla vendita di detergenti nel settore delle comunità e
delle lavanderie artigiane.

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

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
necessari allo sviluppo della sua
attività.

1970
Intorno al 1970 nasce la lavanderia industriale. Le prospettive
dell’azienda si ampliano e parallelamente allo sviluppo del settore della stireria la Nuova
Folati si distingue per l’introduzione di 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
certificazione di Qualità
ISO9001 a conferma della validità dei Servizi che è in grado
di offrire e dell’importanza che
la Qualità ha nella politica dell’azienda.

®

2010

¢ Biancheria Tecnica Sanitaria: una linea completa realizzata in risposta alle esigenze ospedaliere, sanitarie e della lungodegenza, al servizio di ospiti ed operatori. La nostra Linea
HIP Sistema Letto rappresenta una soluzione economica e di
gestione adatta a strutture di ogni dimensione.

In prima linea in Europa, continua a crescere guardando
avanti, al risparmio energetico,
al rispetto dell’ambiente e alla
ricerca: il vero ponte con il
futuro.

¢ Completa la nostra offerta una serie di accessori che coadiuvano la gestione logistica delle Strutture: sacchi di trasporto e
lavaggio di ogni genere, carrelli portasacco e di movimentazione
biancheria, ecc.

All’apertura del nuovo decennio, diventa una SpA: rinnovata
garanzia di affidabilità, tecnicità
e ricerca a supporto dei nostri
partner in Italia e Europa.

Sempre disponibili al vostro fianco, consultateci e sarà un piacere sottoporvi la nostra soluzione o trovarne una insieme!

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

www.argoteam.it
Sistemi di Marcatura Completi,
dalla realizzazione dell’etichetta,
all’applicazione sul capo.
Veloci e semplici da installare:
autonomia immediata.

MARCATURA

TRACCIABILITÀ

Linea Thermopatch

Applicare i chip RFID ai capi è
una operazione facile e veloce.
Si effettua nella maggior parte
dei casi con una semplice termopressa, quella in uso al guardaroba. Il Tag RFID seguirà l’intera
vita del capo dandone in ogni
momento la posizione, la storia,
la quantità di lavaggi eseguiti e
tutte le informazioni che è
necessario trarne.

BIANCHERIA
TECNICA
SANITARIA

Linea Argo Team

È importante identificare i
capi personali degli Ospiti
come anche gli abiti degli
Operatori delle Strutture.
I nostri Sistemi di Marcatura,
consentono di essere completamente autonomi nella realizzazione e nell’applicazione di
label identificative in modo
facile, veloce, efficiente e
anche con una grande flessibilità grafica.
Una piccola attrezzatura che
messa a disposizione del
Guardaroba della Struttura
può offrire diverse soluzioni di
autonomia (identificazione dei
capi, dei reparti, riparazione
tramite toppe termocollanti,
personalizzazione degli abiti
da lavoro, ecc.).

L’importanza di identificare i
capi personali degli Ospiti,
come anche gli abiti degli
Operatori, delle Strutture, unita
alla tecnologia che permette di
riconoscere, tracciare e monitorare i capi tramite RFID.
Gestione dei capi, sorting dello
sporco, attribuzione del lavaggio corretto, riconduzione del
capo al proprietario… il tutto
in modo facile, veloce professionale e senza più errori: il
Sistema ArgoPro e Argo Dress.

Le Etichette Termocollanti,
oltre che bianche, possono
essere realizzate personalizzate: riportare il logo della
Struttura, una cornice colorata
per distinguere i reparti o le
qualifiche… non ci sono limiti
alle soluzioni.

Linea Hosp-I-Pant

Protezioni per Guanciali e
Materassi, impermeabili e traspiranti per il comfort dell’Ospite.
Salvaguardano da lavaggi frequenti. Facili da gestire… nonché certificati in Classe I ed Omologati.

il lavabile
e riusabile
come
innovazione

Sistemi ArgoTeam, pochi
passaggi per tante informazioni
e soluzioni mirate.

La gamma dei Portabadge e
Portacartellino è vasta e offre
la soluzione adeguata a ogni
situazione. È sempre importante
che il paziente possa facilmente
identificare, sia per ruolo che
per nome. l’interlocutore con
cui dialoga.

È una linea di biancheria in
Italia da oltre 25 anni, la prima
specificamente ideata nel
rispetto delle esigenze della
degenza ospedaliera (e non
alberghiera!).
Colori piacevoli, attenzione
all’estetica ed alla funzionalità,
la dignità di essere a casa, con
la cura che l’ambiente sanitario assicura.

Coperte Thermocare: la
lavorazione a microcelle del
tessuto ottimizza la temperatura corporea e riduce la
compressione sul corpo,
morbida e piacevole al tatto.

Camice Protettivo Kronos,
è una protezione totale lavabile
e riusabile ed è il sostituto di
qualità agli articoli usa & getta.

RISPARMIO

rispetto del
tempo degli
operatori e dei
costi dei superati
usa & getta

ECOLOGIA

La nostra gamma di Termopresse
include diversi modelli, in risposta
a ogni necessità produttiva.
All’interno del guardaroba è
oggetto fondamentale, per la riparazione di capi a mezzo rattoppo
come anche per l’utilizzo Sistema
Codice Colore.

Realizziamo Emblemi di ogni tipo
riproducendo il logo da voi scelto,
il risultato è sempre bello e fedele
all’originale. Nella Gamma trovate
anche emblemi Riflettenti, Flame
Retardant, Alta Visibilità, ecc. in
risposta ad ogni esigenza

www.hipsistemaletto.it

Scaffali Intelligenti che, integrati al Sistema, velocizzano la
fase di ricomposizione dei capi
personali degli Ospiti, assicurando una veloce ed affidabile
restituzione.

NUOVA FOLATI
HA SCELTO
L’ECONOMIA CIRCOLARE:
UN’ECONOMIA SOSTENIBILE,
CHE RISPETTA L’AMBIENTE
E CHE PENSA
AL FUTURO

rispetto
della dignità
dei degenti
e del mondo
che ci
circonda

ETICA
INNOVAZIONE

Tracciabilità automatica
dei capi tramite
Sistemi RFID

Traverse lavabili e riusabili,
prevengono l’arrossamento
cutaneo e semplificano il lavoro
degli operatori. Lavabili per oltre
200 cicli, eliminano la produzione
di una grande quantità di rifiuti
usa & getta.

Lenzuola e Federe in jersey,
le cui peculiarità coadiuvano
l’attività degli operatori.
Coperte e Piumini termoregolanti, a favore dei più alti livelli
di comfort.

Bavagli lavabili e riusabili,
proteggere l’abbigliamento degli
Ospiti ed al tempo stesso la loro
dignità. Piacevoli esteticamente
e lavabili moltissime volte,
riducono sensibilmente i lavaggi
di abiti personali.

LOGISTICA

La movimentazione della
biancheria ha un ruolo fondamentale: sosteniamo l’organizzazione della Logistica della
Struttura portando tante soluzioni. Sacchi per il trasporto,
per il lavaggio in sicurezza,
per distinguere gli utilizzatori,
carrelli per una movimentazione facile, veloce, sicura e
silenziosa.

Logistica Sanitaria
Per rendere più veloci e
funzionali le tante attività
che gli operatori delle strutture svolgono durante la
giornata, abbiamo creato
una gamma di articoli specificamente ideati: il Carrello
Logic come supporto irrinunciabile durante il rifacimento dei letti, i Sacchi a
Rete Zip per la raccolta e
la distinzione dei capi personali degli ospiti da inviare
in lavanderia, i Sacchi
Solubili per la raccolta
“sicura” della biancheria più
sensibile.

Che la biancheria sia sporca o
pulita, che sia per movimentarla tra i reparti, portarla a
lavare o semplicemente per
rifare i letti, organizzarne la
logistica è fondamentale per
rispettare spazio, sicurezza ed
il tempo degli operatori.
Carrelli Portasacco, Logic o
Giroletto… tante sono le
soluzioni che portiamo.

