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La Cura dell’Ospite
inizia dalla biancheria
che lo accoglie.

Ricerca e tecnologia
per il massimo Confort

HIP Sistema Letto è la prima linea di
biancheria tecnica progettata esclusivamente per le esigenze del mondo
sanitario, testata e collaudata in strutture sanitarie di riferimento europeo e
mondiale.

Aver cura della salute e del benessere è sinonimo
di rispetto per l’ambiente: certificati Oeko Tex,
Ignifugità Classe I, Omologazioni, no PVC, no
Piombo, no metalli pesanti.
grafica: Cliccaquì

La nostra continua ricerca per migliorare ogni momento della vita quotidiana dei nostri Ospiti, ci ha portato a
considerare uno degli aspetti più importanti per il benessere e la salute: la
biancheria del letto.

www.hipsistemaletto.it
HIP Sistema Letto è un marchio registrato di Nuova
Folati Srl, azienda con oltre 50 anni di storia che da
anni investe in ricerca nell’ambito delle sempre più
sofisticate esigenze del mondo Sanitario.

Biancheria Tecnica Sanitaria
per la salute e il confort dell’Ospite
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Meno pieghe più benessere
Fattori come le pieghe delle lenzuola, l’attrito e la ridotta traspirazione
del tessuto a contatto della pelle, devono essere controllati e mai sottovalutati. Possono infatti incidere sul delicato equilibrio del derma dell’ospite e non coadiuvare la prevenzione o la terapia destinate
soprattutto a punti delicati come l’orecchio, la zona scapolare e sacrale,
il tallone e le dita del piede.
HIP Sistema Letto è stato progettato anche per questo.

Confort Sensoriale

Confort Tecnico

I nostri Ospiti hanno esigenze che la tradizionale biancheria alberghiera non può soddisfare.
Il Letto Sanitario deve accogliere l’Ospite con
un livello di Confort Sensoriale adeguato agli
aspetti specifici della degenza sanitaria, anche
nel lungo periodo.

Argomenti come la delicatezza della pelle, la diversa percezione del caldo e del freddo, la compressione sul corpo e sui piedi, l’incontinenza,
sono criticità importanti.
Per questo impieghiamo la massima cura ed attenzione.

> Confort e morbidezza
al tatto
> Leggerezza
> Assenza di pieghe
> Mantenimento della
temperatura corporea
ideale
> Estetica del letto curata
ed ordinata
> Gamma di colori vasta
e piacevole

> Riduzione dell’attrito sulla pelle
> Massima traspirazione, meno
rischi di macerazione cutanea
> Ridotta compressione sul corpo
> Attenzione al fenomeno del
“piede equino”
> Coperte termoregolanti per
movimenti liberi e controllo
della temperatura
> Dignitoso ed efficiente supporto
al problema dell’incontinenza
Un sistema
completo per
il massimo
della tecnologia
e del confort
ad ogni livello.

L’abbraccio di una coperta
La Coperta Thermocare, come tutta la linea HIP il Sistema Letto,
è progettata appositamente per ambienti sanitari: la lavorazione
a microcelle del tessuto ottimizza la temperatura corporea e riduce la compressione sul corpo, morbida e piacevole al tatto.

