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MOBIAK S.A., società fondata nel 1977,  è attualmente il primo operatore in Grecia per dimensioni ma si annovera 
anche tra quelli a più rapida crescita in Europa nei settori delle attrezzature antincendio e medicali. Da più di 46 
anni MOBIAK svolge la sua attività dedicandosi allo sviluppo di cinque settori principali: 

  MOBIAKFIRE: realizzazione, assemblaggio e commercializzazione di dispositivi antincendio, nonché 
revisione di estintori

  MOBIAKCARE: fabbricazione e commercializzazione di attrezzature medicali e prodotti per l'assistenza 
domiciliare, riparazione di dispositivi medici e apparecchiature per laboratori di medicina del sonno

  MOBIAKGAS: fabbricazione e imbombolamento di gas per uso medico e industriale
  MOBIAKTRAINERS: formazione professionale in ambito sicurezza e prevenzione antincendio ad opera di 

  MOBIAKRECYCLE: 

Il successo di MOBIAK, che vanta una storia di quasi cinquant'anni, è fondato su quattro pilastri principali: Qualità, 
Varietà, Prezzi competitivi e Consegna immediata con vaste scorte. Questi quattro parametri rappresentano le 
motivazioni del nostro staff nell'intraprendere qualsiasi azione o decisione.

La Società attribuisce grande valore a creatività e dinamismo individuale, incoraggiando lo spirito di iniziativa e 
la libertà di espressione del suo personale. Lo staff di MOBIAK mette a punto soluzioni semplici procedendo con 
decisione e senza compromessi, fedele ai valori che hanno fatto di MOBIAK un'eccellenza nel suo campo, col 
risultato di creare un futuro migliore e più sicuro per tutti.

MOBIAK
aziendale: "Dare valore alla sicurezza... investire nella qualità!"

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

WWW.MOBIAK.COM

http://www.mobiak.com
http://www.mobiak.com
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Sedi

La sede centrale della Società si trova a La Canea, in un complesso situato in un'area di proprietà di 32.000 m². 
Nel 2021 il management ha portato a termine un investimento per creare un nuovo ambiente lavorativo in 
cui sono stati trasferiti i vertici dell'azienda. Le nuove strutture comprendono 85 nuovi uffici, che offriranno 
opportunità di occupazione e ampliamento delle risorse umane. 

In più, sono presenti quattro sale convegni di grandezza diversa, che ospiteranno i seminari di formazione 
organizzati nella sede aziendale, nonché le mostre dedicate ai nostri prodotti del settore antincendio e medicale.

Anche magazzini e centri di distribuzione della sede principale sono stati ampliati negli ultimi anni con la 
creazione di infrastrutture moderne; queste sono dotate di macchinari di ultima generazione e di personale 
esperto in grado di gestire volumi all'ingrosso e anche più corposi. Un'accoppiata vincente che consente alla 
Società di offrire scorte ampie e consegne rapide.

Potendo contare su un organico di oltre 200 persone e macchinari con tecnologie all'avanguardia, ΜΟΒΙΑΚ è in 
grado di garantire prodotti e servizi di alta qualità.
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Un altro fattore che ha contribuito agli enormi passi avanti compiuti negli ultimi anni è la posizione strategica 
dell'azienda nel cuore del Mediterraneo. ΜΟΒΙΑΚ è riuscita non solo a costruire un portafoglio di partner in 
Grecia che conta più di 500 grossisti, ma anche a esportare i propri prodotti in tutto il mondo grazie a una 
rete commerciale internazionale presente in oltre 110 Paesi in Balcani, Europa, USA, Canada, Medio Oriente, 
Australia, Nuova Zelanda, Africa e Asia. 

L'impegno di MOBIAK nel perseguire la propria visione originaria, improntata all'eccellenza di prodotti e servizi, 
le ha consentito di occupare una posizione di punta nel mercato. Ne sono prova i riconoscimenti a livello 
mondiale conferitile da enti di certificazione internazionale: credenziali che poche aziende del settore possono 
vantare. 

Caratteristiche fondamentali
  Prodotti certificati di tutte le categorie del settore antincendio, medicale e del gas
  Prodotti e servizi di alta qualità
  Un assortimento completo che copre tutte le esigenze del cliente nei settori di attività
   Certificazioni internazionali per Europa, Asia, Medio Oriente, USA, Australia e Canada
  Scorte pressoché illimitate e consegna in tempi brevissimi
  Personalizzazione dei prodotti, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi mercato o partner
  Servizio rapido che consente ai nostri partner di soddisfare le richieste il giorno stesso
  Assistenza tecnica e formazione per la progettazione e l'installazione di impianti antincendio
  Assistenza per attrezzature medicali presso 3 sedi che servono l'intero territorio greco 

USA

BRAZIL

ARGENTINA

BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

GALAPAGOS

HAWAIAN ISLANDS

VENEZUELA

PERU

MEXICO

GREENLAND

BURMA

BHUTAN

AUSTRALIA

SYRIA

NEPAL

SRI LANKAETHIOPIA

SOMALIA

KENYA

MOZAMBIQUEZIMBABWE

CHADNIGER

CABON

CONGO

ANGOLA

NAMIBIA

SOUTH 
AFRICA

BOTSWANA

ERITREA

ISRAEL

THAILAND

LAOS

AFGANISTAN

KASHMIR

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

AZERBAIJAN

ARMENIA

KAZAKHSTAN
MONGOLIA

N. KOREA

PHILIPPINES
CAMBODIA

MALAYSIA

INDONESIA

NEW
ZEALAND

PAPUA
NEW GUINEA

DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF THE CONGO

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

MALIMAURITANIA

WESTERN
SAHARA

SIERRA
LEONE

BELARUS

MOLDOVA

CANADA

ALASKA

POLAND

DENMARK

NORWAY

YEMEN

PANAMAS

ICELAND

RUSSIA

CHINAIRANIRAQ

TURKEY

INDIA BANGLADESHSAUDI ARABIAEGYPT

SUDAN

UGANDA

BURKINA 
FASO

COTE 
D'IVOIRE

NIGERIA

CAMEROON

QATAR

KUWAIT

UAE

BAHRAIN

LEBANON

PAKISTAN

GEORGIA

JAPANS. KOREA

ZAMBIA

LIBYA

TUNISIA

ALGERIA

SENEGAL

MOROCCO

GUINEA
CONAKRY

SPAIN

FRANCE

GERMANY

ITALY
MONACO

MALTA

HUNGARY

BELGIUM

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

MONTENEGRO KOSOVO

ALBANIA

BULGARIA

SLOVENIA

SWITZERLAND

BOSNIA
& HERZ

NORWAY

UNITED
KINGDOMIRELAND

UKRAINE

ROMANIA

PORTUGAL

CHECH

SWEDEN
FINLAND

LUXEMBOURG

NETHERLANDS

SERBIA

FYROM

CROATIA

SLOVAKIA

AUSTRIA

CYPRUS

SULTANATE 
OF OMAN

GHANA

VIETNAM

MAURITIUS

FRENCH
POLYNESIA

(TAHITI)

EQUATORIAL GUINEA

JORDAN

COSTA RICA

MARTINICA

NEW
CALEDONIARÉUNION

TRINIDAD AND TOBAGO

TOGO

SINGAPORE

TANZANIA

MADAGASCAR

Sviluppo della Società e 
certificazioni

http://www.mobiak.com
http://www.mobiakgas.com
http://www.mobiakcare.com
http://www.mobiakfire.com
http://www.mobiak.com


DI CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE

ENTI E STANDARD

MPA
Dresden

MPA EN3 from Germany
ABC Dry Powder Series Extinguishers 6Kg
Foam Series Extinguishers 6Lt / 9Lt
Mobile Foam and Powder Series Extinguishers 
50Kg / Lt Water Mist fire extinguishers
2Lt / 6Lt / 9Lt

ABC Dry Powder
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series
Smoke Detector

1Kg Powder
2Kg Powder
6Kg Powder
9Kg Powder
12Kg Powder

6Lt Foam AB
9Lt Foam AB
2Lt Foam ABF
6Lt Foam ABF
9Lt Foam AB

2Lt Lithium Fire Extinguisher 
6Lt Lithium Fire Extinguisher
9Lt Lithium Fire Extinguisher

2Kg CO2
5Kg CO2

BENOR: Belgium Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable and Mobile

Swiss Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

2014/68/EU (new PED)
Conformance to Pressure 
Equipment Directive
[substantially amending
97/23/EC, former PED]

Conformance to 
Standard EN3 
for Portable 
Fire Extinguishers

ABC Dry Powder (portable 
and mobile)
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series

EN1866
Conformance to
 Standard EN1866 for 
Mobile 
Fire Extinguishers

π
Conformance with EU 
directive:
2010/35/EU (TPED)
applies for cartridges, 
gas cylinders intended as 
transportable equipment
[updating the provisions of 
Directive 1999/36/EC, 
former TPED]

UNI 9492
Conformance to Italian 
Standard UNI9492 for 
Mobile Fire Extinguishers

UL standards 
of 
Canada 
Powder 
Fire 
Extinguishers 
Series

Turkish Standards
Portable Foam, Powder 
and CO2 Fire Extinguishers

ITALIAN 
HOMOLOGATION 

Italian Ministry Approval Foam, 
Powder and CO2 Fire 
Extinguishers Portable and 
Mobile

2Kg Powder A1/3 38
3Kg Powder 
6Kg Powder / A1/3 2
9Kg Powder
12Kg Powder 
25Kg Powder 
50Kg Powder 
100kg Powder

6Kg Powder Fire Extinguisher
9Kg Powder Fire Extinguisher
9Lt Foam Fire Extinguisher
9Lt Water Fire Extinguisher
CO2 5Kg Fire Extinguisher (Alloy Steel)

6Lt Foam
9Lt Foam
6Lt ABF wet Chemical
9Lt ABF wet Chemical
25Lt Foam
50Lt Foam
100Lt Foam

2Kg CO2
5Kg CO2
10Kg CO2
30Kg CO2

MIRTEC Series - 0437

BSI Series - 2797

MED Extinguishers For Marine Use

Stored Pressure & Internal 
Cartridge
6Lt Foam
9Lt Foam

Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants Models  

S 318003
Fixed HFC-227ea 
Fire Extinguishing 
System

Powder, CO2 & 
Wet Chemical
Extinguishers Series 
Fire Hoses Landing Valves
Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants 
Models 

®

Portable & Mobile
Foam & Powder &
Portable CO2

Fire Extinguishers

directive 2014/90/EU

Hose reels

BS EN3 from BSI (UK) KITEMARK
ABC Dry Powder Series Extinguishers
Foam Series Extinguishers
Water Series Extinguishers
CO2 (Alloy & Aluminum Steel Series Extinguishers)
Powder, Foam and CO2 Mobile Extinguishers
Kevlar Extinguishers

Size
1.1m x 1.1m
1.2m x 1.2m
1.2m x 1.8m

BS EN3-7
KM 675727

Portable Fire Extinguishers

BS EN1869:1997
KM608739

Fire Blankets

UK Merchant Shipping
(Marine Equipment)

Regulations SI 2016/1025,
as amended by

SI 2019/470 & MSN 1874
(M+F) Amendment 4

Portable and Mobile Fire 
Extinguishers
ABC Dry Powder Series
Foam Series
CO2 Series



LPCB from UK
Fire Hose reels
CE & EN671-1
Gate valves
Hose Couplings
Branchpipes
Inlet Breechings
Landing valves

French Audit Notify and 
Accredited Laboratory
NF Fire extinguishers Series

Hungary State Approval Body
Portable and Mobile Foam, 
Powder and Portable CO2 
Fire Extinguishers

Membership at National Fire 
Protection Agency of U.S.A.

2020-2023

Certification Environmental 
Management System 
according to ISO14001:2015

Information Security System 
according to ISO 27001:2013

IMO RES, MSC
International Maritime Organization, 
Maritime Safety Committee

DNV EN3 License for Norway 
Portable Extinguishers

Greek Organisation for Standarization

EU legislation restricting the use of 
hazardous substances in electrical 
and electronic equipment Directive.

SOLAS
The International Convention for the 
Safety of Life at Sea.

Certificate of Service Recognition
- Fire Extinguishing Systems 
- Self Contained Breathing Apparatuses

CE Certificate for Mobiak’s  
Respiratory Devices

2021/XH/01/2768

20.01141.295
Certificate of Service Recognition 

Russian Register

Lithuanian Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

ISO 45001:2018
Certificate of Health & Safety

Management System 
ISO 45001:2018  

PR21-4902638-A
PR21-4902638-B   

- Fire Extinguishing Systems
- Self Contained Breathing Apparatuses

Certification of Quality 
Management System 
according to ISO9001:2015

Cert No 37939

Standard for the Certification of Fire 
Blankets

EN1869:2019

SCIENTIFIC AND RESEARCH 
CENTER FOR FIRE PROTECTION 
STATE RESEARCH INSTITUTE 

ISO-13485 Quality Management 
Certificate Medical Technology 

Distribution of Medical Devices
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ΜΟΒΙΑΚFIRE

Operando nel settore antincendio, il personale MOBIAK è alla costante ricerca di soluzioni e proposte innovative, 
migliori e più complete a beneficio dei propri partner. 
Nell'ambito del proprio programma di sviluppo costante, l'azienda ha già realizzato nel 2005 un importante 
investimento nella sede centrale di La Canea, comprendente l'installazione di una catena di montaggio per 
estintori interamente robotizzata, nonché la costruzione di un complesso di 2.500 m2 che ospita il nuovo 
impianto e la sede del management. Nello stesso anno, inoltre, è stato portato a termine l'ampliamento dei 
magazzini per materie prime e prodotti finiti.  

Nel 2019 MOBIAK ha proceduto ad acquistare 7.000 m² di magazzini ad Aspropyrgos, in Attica, e a riorganizzare 
il centro di distribuzione di 5.000 m² di Salonicco in modo da aumentarne la capacità di stoccaggio.

Nel 2021 ΜΟΒΙΑΚ ha portato a termine un ulteriore ampliamento della sede centrale dell'azienda, aumentandone 
la capacità produttiva e di magazzinaggio e rendendo disponibili quantità elevate di prodotti di serie. Ora la sede 
di La Canea copre una superficie totale di 32.000 m².

La capacità della nuova linea di produzione di estintori su cui può contare MOBIAK supera i 200 pezzi all'ora. Il 
sensore di elio ad alta sensibilità rileva le potenziali perdite di gas propellente per ciascun estintore prodotto o 
revisionato. MOBIAKFIRE è in grado di commercializzare e produrre più di 2.000 prodotti diversi, tutti certificati 
in conformità con i regolamenti europei e gli standard di ambito europeo e internazionale.

Ma non finisce qui: MOBIAKFIRE dispone anche di una propria squadra di installatori di impianti antincendio, 
composta da personale specializzato nella rilevazione ed estinzione delle fiamme. I tecnici di MOBIAK  
effettuano valutazioni della sicurezza delle strutture e degli impianti di rilevazione incendi, revisioni e ricariche 
degli estintori, nonché prove idrostatiche su contenitori ad alta e bassa pressione. Il nostro team tecnico lavora 
sempre al fianco dei partner MOBIAK su tutto il territorio greco, qualunque sia il tipo di impianto idraulico ed 
elettrico da supervisionare. 

Come se tutto ciò non bastasse, abbiamo conseguito certificazioni supplementari, particolarmente impegnative 
e necessarie per svariati modelli di estintori, tra cui la SRPS (Serbia), NCP e KIWA (Paesi Bassi), la TSE (Turchia), 
la BENOR (Belgio), la NF (Francia), la VDS (Germania), la CNBOP (Polonia), la AS/NZS (Australia e Nuova 
Zelanda), nonché la UL/FM (America).
MOBIAK è inoltre certificata dal Registro Navale ellenico, italiano e russo e dall'ABS per il collaudo di estintori, 
respiratori e impianti di sicurezza a uso navale. L'azienda ha anche sviluppato collaborazioni in questo ambito 
con operatori del settore navale.

D I S P O S I T I V I  A N T I N C E N D I O
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Serie principale di prodotti 
antincendio

  Estintori portatili e con ruote di tutte le categorie (a polvere, a CO2, a schiuma  
universali, a schiuma per oli e grassi da cucina, a schiuma senza fluoro, ad acqua,  
ad acqua con additivi, ad acqua nebulizzata, ad agente pulito, per batterie a ioni di litio),  
certificati da enti riconosciuti a livello internazionale 

  Estintori automatici a polvere e ad agente pulito montati a soffitto 
  Generatore di schiuma carrellato 
  Ricambi e raccorderia per tutte le tipologie di estintori
  Estinguenti di ogni tipo 
  Liquidi difficilmente infiammabili per svariate applicazioni 
  Piedistalli e armadi protettivi per estintori 
  Cassette porta-estintori
  Naspi con o senza bobina 
  Cassette antincendio di svariate tipologie 
  Bobine ad acqua con ruote 
  Manichette, raccordi a manicotto e ugelli dell'acqua antincendio di tutte le tipologie 
  Secchi antincendio di varie dimensioni 
  Chiavi a gancio e attrezzi per stazioni antincendio 
  Valvole e idranti di varie tipologie e dimensioni per reti idriche
  Sprinkler ad acqua di tutte le tipologie
  Gruppi di pompaggio idrico antincendio EN & NFPA e pompe galleggianti 
  Porte tagliafuoco nonché porte e raccorderia in puro metallo
  Attrezzature per vigili del fuoco: uniformi, respiratori, stivali ecc. 
  Maschere e filtri di svariate tipologie 
  Illuminazione di emergenza e segnaletica fluorescente di pericolo
  Telai di emergenza a muro 
  Sirene a mano e a pavimento  
  Cassette di primo soccorso di svariate tipologie 
  Barelle e sedie da evacuazione di svariate tipologie 
  Attrezzature ADR 
  Attrezzature per la rilevazione antincendio (quadri, rilevatori, pulsanti di allarme, sirene con fari ecc.)  
  Coperte antifiamma di svariate tipologie e dimensioni
  Impianti automatici di estinzione certificati di tutte le tipologie (HFC-227ea, FK-5-1-12, gas inerte, CO2, 

cucine professionali, polvere, schiuma, acqua nebulizzata ecc.)
  Sistema NOVEC certificato per uso navale 
  Generatori di aerosol certificati 
  Dispositivi antincendio di svariate tipologie e prodotti smart per uso domestico o professionale
  Attrezzature per la ricarica e la manutenzione di estintori e impianti antincendio
  Navi scuola (a scopo antincendio) 
  Indicatori di livello per bombole portatili

http://www.mobiakfire.com
https://www.mobiakfire.com/products/pyrosvestires/
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ΜΟΒΙΑΚCARE

MOBIAKCARE, ramo medicale di MOBIAK, si annovera tra i marchi all'ingrosso più grandi e completi che 
operano nell'Europa meridionale. Si prende cura della salute del paziente e offre una gamma di prodotti per la 
prevenzione delle malattie, l'assistenza quotidiana e il pronto soccorso, nonché attrezzature pneumologiche e 
medicali.

L'azienda ha mosso i primi passi in questo campo nel 1977, con la produzione di ossigeno a uso medico volto 
a soddisfare il fabbisogno degli ospedali e dell'ossigenoterapia domiciliare. La produzione di ossigeno a uso 
medico ha fornito all'azienda un solido fondamento, consentendole di far crescere il comparto commerciale e 
tecnico con la realizzazione di respiratori specializzati all'avanguardia. 

MOBIAKCARE dispone di tutta l'esperienza, il know-how, le infrastrutture, nonché della rete mondiale necessari 
a gestire i propri prodotti e partner. Aggiorna di continuo l'assortimento con nuovi prodotti, tenendo sempre 
in considerazione le richieste dei partner e dando priorità alla soddisfazione delle loro esigenze. Tutto ciò è 
stato possibile grazie a un nuovo reparto Ricerca e sviluppo unito al ricco patrimonio di competenze vantato 
dall'azienda. Il reparto si dedica alla messa a punto di nuovi prodotti e alla soddisfazione di esigenze speciali del 
mercato. Queste ricerche mirate di mercato aiutano a far crescere l'azienda e a rispondere ai bisogni individuali.

Degne di nota sono le strutture a disposizione dell'azienda, che sono situate nelle seguenti località: Aspropyrgos, 
Attica (7.000 m²), Salonicco (5.000 m²) e Creta (La Canea 32.000 m²; Candia 700 m²) con 3 centri di assistenza 
interamente attrezzati. I centri di assistenza, che servono l'intero territorio nazionale, sono autorizzati da Immobili 
Europei in Grecia e dotati di personale tecnico specializzato. Hanno creato oltre 20 laboratori di medicina del 
sonno, in Grecia e all'estero, confermando così la propria affidabilità ed esperienza nel settore. 

La Società dispone di certificazioni di enti accreditati a livello internazionale, quali la ISO 9001:2015 rilasciata 
dalla ABC Quality Evaluations Agency per la gestione qualità, la ISO 14001:2015 rilasciata da SWISS CERT per la 
gestione ambientale, e la ELOT ISO 45001:2018 rilasciata da EBETAM per la gestione di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

MOBIAKCARE ha ottenuto certificazioni quali la ISO 13485: 2016, rilasciata dal Centro nazionale per la 
valutazione della qualità e delle tecnologie in ambito sanitario, per la gestione qualità dei prodotti tecnologici per 
uso medico, e al contempo soddisfa i requisiti della Delibera ministeriale ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ / 1348 / 2004 in materia 
di commercializzazione di attrezzature tecnologiche per uso medico. In aggiunta alle norme sopracitate, la 
totalità dei prodotti è dotata di marchio CE.

L'impegno dell'azienda nel perseguire l'eccellenza di prodotti e servizi, unito al suo approccio incentrato sul 
cliente, hanno fatto della divisione apparecchiature medicali di MOBIAK una storia di successo in Grecia e una 
delle aziende europee del settore a più rapida crescita.

A T T R E Z Z A T U R E  M E D I C H E

http://www.mobiakcare.com
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Serie principale di prodotti medicali

  Prodotti ortopedici

  Sedie a rotelle

  Attrezzature per ambulatorio medico

  Dispositivi diagnostici e terapeutici

  Applicazioni specializzate in supporti per colonna vertebrale,  

braccia, gambe e capo / tutori ortopedici per il tronco

  Materiali medici di consumo

  Supporti e attrezzature ospedaliere per il posizionamento

  Letti per l'assistenza domiciliare

  Ausili alla mobilità

  Respiratori

  Dispositivi per l'ossigenoterapia

  Dispositivi diagnostici e terapeutici per i disturbi del sonno

  Dispositivi per contrastare l'apnea notturna

  Dispositivi respiratori (invasivi e non)

  Articoli per la fisioterapia

http://www.mobiakcare.com
https://mobiakcare.com/product-category/nea-proionta/
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ΜΟΒΙΑΚGAS

MOBIAKGAS è un altro importante ramo di attività dell'azienda. La divisione si occupa di produrre e imbombolare 
liquidi e gas per uso medico e industriale, fornendo l'assicurazione di qualità e il know-how richiesti dalla clientela 
esigente di oggi.   

MOBIAK fornisce le materie prime in forma liquida (ossigeno, anidride carbonica, azoto, argon), provvede a 
stoccarle in contenitori criogenici e quindi ne effettua l'imbombolamento in serbatoi e bombole portatili in 
conformità con le esigenze dei clienti. I partner di MOBIAKGAS appartengono ai settori più diversi, tra cui 
ospedali e cliniche, operatori dell'edilizia, aziende dell'alimentare, strutture di refrigerazione ecc. 

MOBIAK si è occupata di rifornire di ossigeno liquido gli ospedali di tutto il territorio cretese fin dai primi anni 
dalla propria fondazione. Le sue strutture ospitano serbatoi di ossigeno liquido e l'azienda si serve di una 
cisterna privata per garantire una consegna immediata e in giornata, con lo scopo di fornire un servizio sempre 
ottimale alla clientela del settore sanitario. 

La divisione gas di MOBIAK investe costantemente per venire incontro alle esigenze di un mercato impegnativo. 
Di recente è stato installato un impianto di imbombolamento per miscele di INERGEN a 300 bar. Un investimento 
che consente all'azienda di imbombolare gas per uso industriale, quali azoto e argon e relative miscele, a una 
pressione di 300 bar (IG541, IG55, IG100).

Infine, la divisione gas comprende il centro di revisione bombole. Si tratta di una struttura collaudata e certificata 
da EBETAM, e dotata di personale con una conoscenza approfondita della legislazione di riferimento. 

MOBIAKGAS offre servizi di alto livello a tutte le divisioni aziendali, effettuando prove idrostatiche su tutti i tipi di 
bombole, produzione di impianti antincendio fissi ad alta pressione, imbombolamento e collaudo di respiratori ecc. 

G A S  P E R  U S O  I N D U S T R I A L E  E  M E D I C A L E
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Serie principale di prodotti e servizi 
nel settore dei gas

  Bombole di gas per uso medicale e industriale

  Candelotti / contenitori di azoto (Ν2 )

  Svariati dispositivi di chiusura

  Regolatori di pressione per azoto (Ν2), argon (Ar),  

acetilene (C2H2), anidride carbonica (CO2), elio (He),  

ossigeno (O2)

  Imbombolamento di gas per uso medicale e industriale

  Revisione e manutenzione delle bombole

  Controllo qualità dei gas e possibilità di rilascio di 

certificati di conformità

http://www.mobiakgas.com
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ΜΟΒΙΑΚTRAINERS

La divisione formazione di MOBIAK si fonda sulle strutture altamente organizzate di Ricerca e sviluppo che 
l'azienda ha messo in piedi nel corso degli anni, oltre che sull'esperienza e il know-how del suo personale. Offre 
corsi standardizzati per i partner all'interno di spazi nuovi, moderni e produttivi nei propri ambiti di competenza 
(e non solo).

I seminari di formazione sono tenuti dall'azienda dentro e fuori la sede centrale, su tutto il territorio greco. La 
visione originaria dell'azienda di dar vita a un moderno centro per la formazione antincendio sta prendendo 
forma. 

Già nel 2021 hanno cominciato a tenersi seminari presso la sede centrale di La Canea (Creta), cui sono stati 
invitati partner da tutta la Grecia per parlare di argomenti legati agli ambiti di attività dell'azienda. Inoltre, di 
quando in quando vengono invitati al centro anche partner dall'estero per discutere in maniera costruttiva delle 
questioni legate all'attività di MOBIAK. 

In aggiunta ai seminari e agli incontri di cui sopra, con il progredire delle tecnologie e l'aggiornamento costante 
dei prodotti vengono organizzati seminari interni di perfezionamento anche ad opera di aziende e istituzioni a 
beneficio del personale MOBIAK. Lo scopo di queste iniziative è mettere in grado MOBIAK di offrire tramite la 
sua forza lavoro un know-how e un'assistenza sempre ottimali ai suoi partner, rispondendo a qualsiasi esigenza 
possibile e offrendo soluzioni integrate di qualità.

In linea col suo impegno a migliorare costantemente servizi e forniture, MOBIAK si tiene al passo con le nuove 
prassi e tecnologie e sviluppa un centro di formazione all'avanguardia assoluta per la realtà greca, dotato 
di tecnologie avveniristiche per insegnare come comportarsi in qualsiasi evento che coinvolga un incendio. 
Sappiamo quanto è importante che tutti abbiano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature e sulla 
sicurezza antincendio, in modo da essere pronti a reagire nel modo giusto in caso di pericolo.

I seminari di formazione sono rivolti a soggetti che non possiedono nozioni sull'utilizzo delle attrezzature 
antincendio, ma anche a vigili del fuoco professionisti, e comprendono simulazioni realistiche di incendio 
che consentono agli allievi di acquisire esperienza in sicurezza in una varietà di situazioni. Il nostro centro 
all'avanguardia è soggetto a miglioramento costante e presto sarà disponibile a offrire a tutti una formazione 
moderna, completa e diversificata.

C E N T R O  D I  F O R M A Z I O N E
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ΜΟΒΙΑΚRECYCLE

Essendo attenta all'ambiente e consapevole del ruolo di ciascun individuo nella tutela dello stesso, l'azienda si 
impegna costantemente per ridurre la propria impronta ecologica. 
 
Vale la pena sottolineare che MOBIAK, in osservanza alla legislazione e alla normativa, assegna le corrette 
priorità nella gestione dei rifiuti nell'ottica di tutelare l'ambiente e la salute umana.

Nel contesto di un'attenzione complessiva alle tematiche ecologiche e alla responsabilità ambientale, MOBIAK 
incentiva costantemente i processi di riciclo e gestione dei rifiuti che produce. In particolare, attraverso la 
collaborazione con operatori specializzati, provvede a gestire o a riciclare le seguenti categorie di rifiuti: 

plastiche (confezioni e tappi di plastica), vetro (bottiglie e confezioni di vetro), confezioni di carta o cartone, 
batterie, lampadine, cartucce di inchiostro e toner, bancali di legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
metalli (alluminio, bronzo, rame), metalli ferrosi, polvere estinguente.

L'azienda è giunta così a colmare un vuoto che stava affliggendo il settore delle attrezzature antincendio. 
Ottenuta l'autorizzazione al ritiro e al trasporto di rifiuti a livello nazionale, MOBIAK è ora in grado di prendere 
in carico e gestire le polveri antincendio generate dai processi di manutenzione degli estintori nei rispettivi 
laboratori, e di smaltirle presso l'operatore competente.

In più, poiché le sue strutture dispongono della licenza per il trattamento dei rifiuti, l'azienda è in grado di 
smontare gli estintori e avviare i diversi componenti ai relativi processi di gestione e smaltimento. Pertanto, 
MOBIAK si è aggiudicata e possiede tuttora, tra le tante, anche la certificazione ISO 14001:2015 per il suo 
sistema di gestione ambientale. 

L'azienda porta avanti il suo impegno per un futuro più pulito, riducendo costantemente la sua impronta 
ecologica e fornendo il proprio contributo alla tutela dell'ambiente. 

C E N T R O  D I  R I C I C L O
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Potendo contare su un organico di oltre 200 persone e macchinari 
con tecnologie all'avanguardia, MOBIAK è in grado di garantire 
prodotti e servizi di alta qualità.

L'impegno di MOBIAK nel perseguire la propria visione originaria, 
improntata all'eccellenza di prodotti e servizi, le ha consentito di 
diventare il numero uno in Grecia e di annoverarsi tra gli operatori 
europei a più rapida crescita del settore. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com
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