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PROFILO DELL’AZIENDA 

 

MOBIAK SA è stata fondata nel 1977 ed è la più grande azienda greca e una delle aziende che stanno 
crescendo più rapidamente nei Balcani, in Europa e in Medio Oriente nel campo dei dispositivi 
antincendio. 

Per più di 40 anni, le attività di MOBIAK si sono incentrate sullo sviluppo di 3 settori principali:  

a) Gas b) Dispositivi antincendio e c) Dispositivi medicali - Assistenza domiciliare 

Più in particolare, i settori in cui opera MOBIAK sono i seguenti: 

 MOBIAK Gas: Produzione e imbottigliamento di gas medicali e industriali come ossigeno, diossido 
di carbonio, azoto, argon, corgon, IG 541, IG 55, aria compressa, Banarg, ecc. 

 MOBIAK Dispositivi antincendio: Assemblaggio e commercializzazione di estintori, progettazione, 
assemblaggio-imbottigliamento, commercializzazione e installazione di impianti di estinzione degli 
incendi, commercializzazione di tutti i dispositivi antincendio e collaudo e controllo degli estintori. 

 MOBIAK Assistenza: Importazione e commercializzazione di dispositivi medici e prodotti per 
l’assistenza domiciliare, riparazione di dispositivi medici e apparecchi di laboratorio per il sonno 

 

 

 

Per quanto riguarda il dipartimento antincendio, MOBIAK ha implementato un ampio programma di 
investimenti pari a € 5.500.000 presso la sua sede centrale di Chania-Creta, che è stato completato nel 
2006 e ha incluso l’installazione di una linea di montaggio robotizzata completa per estintori e la 
costruzione di un nuovo edificio di 2500 m2 per gli uffici e l’espansione dei magazzini per le materie prime 
e i prodotti pronti all’uso (800 m2). 

La capacità della nuova linea di produzione di estintori supera le 200 unità/ora. Il sensore di elio ad 
alta sensibilità rileva le possibili fuoriuscite di gas propellente per ogni estintore prodotto o ri-collaudato. 
MOBIAK commercializza e produce all’ora attuale più di 1.000 diversi prodotti. 
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La gamma base di prodotti antincendio consiste in: 

• estintori portatili e carrellati a polvere, schiuma, CO2, acqua, agenti chimici a umido, clean agent, 
certificati da enti riconosciuti a livello internazionale come: BSI (Regno Unito), NF (Francia), 
Apragaz (Belgio), MPA Dresden (Germania), KIWA (Paesi Bassi), UL (USA), RINA (Italia), EBETAM 
(Grecia) 

• Parti di ricambio e accessori per tutti i tipi di estintori 
• Materiali estinguenti (polvere secca, schiuma, agenti chimici umidi, HFC-227ea, FK-5-1-12) di 

diversi tipi 
• Nidi e bobine di varie dimensioni e modelli, certificati EN da LPCB (Regno Unito) e KIWA (Paesi 

Bassi) 
• Porte antincendio e accessori certificati EN e UL 
• Valvole e beccucci di vari tipi e dimensioni, certificati UL / FM e EN 
• Sprinkler di vari tipi e dimensioni, certificati UL 
• Coperte antifiamma di diversi tipi e dimensioni, certificate EN e BSI 
• Porte e arredi metallici ignifughi, certificati EN 
• Attrezzature antincendio (uniformi, respiratori, maschere, ecc.) 
• Impianti di estinzione degli incendi permanenti (HFC-227ea, FK-5-1-12, CO2, agenti chimici umidi, 

polvere, nebbia d’acqua, generatori di aerosol) 
• Corpi di vigili del fuoco certificati UL/FM 
• Attrezzature per i centri di rigenerazione e manutenzione di dispositivi antincendio e impianti di 

estinzione degli incendi 
 

 

 

Importanti conquiste sono state rappresentante dall’acquisizione di ulteriori certificazioni 
necessarie e altamente stringenti per vari modelli di estintori, come SRPS (Serbia), NCP (Paesi Bassi), TSE 
(Turchia) e BENOR (Belgio). Il continuo sviluppo e la continua crescita di MOBIAK si associano al continuo 
miglioramento dei suoi prodotti e servizi. 
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Inoltre, l’azienda è certificata da Hellenic Register of Shipping, RINA, Bureau Veritas, ABS e 
Corporazione russa dei cantieri navali per l’ispezione di dispositivi antincendio, respiratori e sistemi di 
sicurezza sulle navi. Grazie alle certificazioni di cui sopra, MOBIAK ha sviluppato una cooperazione con 
alcune aziende navali per l’ispezione annuale delle loro flotte. 

Acquisendo una partecipazione attiva in settori produttivi vitali, MOBIAK è riuscita non solo ad avere 
una rete attiva di affiliate in Grecia che supera gli 800 grossisti ma anche ad esportare in tutto il mondo 
grazie a una rete vendite internazionale in più di 70 Paesi. 
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MOBIAKCARE, il settore medico di MOBIAK, è uno dei più grandi marchi all’ingrosso nel campo 
dell’assistenza sanitaria attivi in Europa meridionale. 

I suoi settori di specializzazione includono dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per la 
diagnosi/il trattamento dei disturbi del sonno, dispositivi per le apnee, ventilatori (invasivi e non invasivi), 
articoli ortopedici, sedie a rotelle, letti per assistenza domiciliare, ausili alla mobilità, prodotti per 
l’assistenza ospedaliera e domiciliare. 

MOBIAK ha tutta l’esperienza, la conoscenza, le infrastrutture e la rete mondiale necessarie a 
supportare i propri prodotti e partner. Dispone anche di molte strutture: Atene (4.000 m²), Salonicco 
(5.000 m²) e Creta (Chania 3.500 m² - Heraklion 700 m²). 

Con tre Centri di assistenza che coprono tutta la Grecia e tecnici specializzati, autorizzati anche da 
enti di certificazione europea in Grecia, abbiamo creato più di 20 Laboratori del sonno in Grecia e 
all’estero, grazie ai quali possiamo convalidare la nostra credibilità ed esperienza nel campo. 

Tutto questo, oltre alla qualità dei prodotti e dei servizi, alle consegne rapide, al supporto tecnico 
e a prezzi competitivi, ha reso MOBIAK uno dei marchi più riconoscibili. 

 

 

Il Settore Gas di MOBIAK sta lavorando con alcune delle più grandi compagnie del mondo. 
MOBIAK fornisce le materie prime in forma liquida (ossigeno, diossido di carbonio, azoto, argon), le 
conserva in serbatoi criogenici e le imbottiglia in bombole ad alta pressione. Offre l’opportunità di 
consegnare l’ossigeno liquido con un’autocisterna di proprietà privata a tutti gli ospedali pubblici e alle 
cliniche private di Creta. 

Nel 2006 è anche stato fatto un importante investimento di € 1.000.000 nel settore Gas. È stata 
installata una nuova linea di imbottigliamento e i vecchi edifici sono stati completamente rinnovati (1000 
m2). 

I quattro punti forti dell’azienda: qualità, varietà, prezzi competitivi e consegna immediata hanno 
contribuito all’impetuoso progresso e questo successo continua con l’espansione delle attività. 
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Nel 2018, MOBIAK ha acquistato un nuovo appezzamento di 25.000 m2 ampliando l’impianto, 
dove saranno costruiti nuovi edifici per ospitare una linea di montaggio robotizzata aggiuntiva di estintori 
e persino il confezionamento e la pallettizzazione automatica dei prodotti. È ora possibile 
confezionare/pallettizzare i prodotti in modo personalizzato in base alle quantità. Inoltre, è in corso la 
costruzione di un nuovo edificio di 2.000 m2 con la funzione di centro di distribuzione - area di stoccaggio 
dei prodotti. Sullo stesso appezzamento verrà inoltre creato un centro di addestramento - centro eventi - 
sala conferenze creando una sede centrale all’avanguardia per l’azienda. Infine, l’investimento è stimato 
a € 7.000.000 più il costo di acquisto del terreno. 

 

 

 

Con risorse umane costituite da oltre 140 persone e macchinari all’avanguardia, MOBIAK può 
garantire prodotti e servizi di alta qualità ed è certificata ISO 9001: 2015 dall’Agenzia di valutazione della 
qualità ABS, ISO 14001: 2015 da TUV Theinland, OHSAS 18001: 2007 da EBETAM e ISO 13485: 2012 dalla 
NQACTH greca. 

L’impegno dell’azienda alla vision iniziale di qualità globale dei prodotti e servizi ha portato 
MOBIAK a ottenere la 1a posizione in Grecia e a inserirsi tra le aziende europee in crescita più rapida nel 
settore. 

 Ne è prova il riconoscimento mondiale da parte di enti di certificazione internazionale i cui crediti 
e certificazioni possiedono poche aziende del settore. 
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