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L’acquisizione di alcuni brevetti medicali fornisce l’impulso per avviare questo pro-

gramma di diversificazione e lo spunto per implementare la ricerca e lo sviluppo di 

prodotti innovativi nel settore della prevenzione, della cura e igiene della persona.

Concretezza e obiettivi chiari portano l’azienda a dotarsi immediatamente di com-

petenze specifiche in ambito medicale, e all’ottenimento della certificazione ISO 

9001, necessaria guida di tutti gli sviluppi futuri.

specializzate nella realizzazione di stampi e attrezzature di bloccaggio per macchine 

transfer per centri di lavoro e  nelle lavorazioni meccaniche di precisione per il settore 

Automotive.

Chi siamo
EkipLabs Srl nasce come GMMLabs, dalla volontà dei fratelli Giu-
seppe e Massimo Mora di diversificare gli investimenti del Grup-
po metalmeccanico Mora, attivo nel bresciano sin dagli anni ‘90.

Il Gruppo industriale Mora vanta eccellenze produttive, come la 
OMCS Stampi e la Meccanica RS,

e   ip la bs

Il gruppo
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MARZO 
2020

MAGGIO
2020

SETTEMBRE 
2020

GIUGNO 
2021

LUGLIO
2021

SETTEMBRE
2021

Inizio progettazione e 

sperimentazione per la 

produzione di mascherine 

IG-Mask FFP2

Investimenti 

in linee produttive

Certificazione IG-Mask FFP2

e inizio produzione

Avvio produzione delle 

mascherine chirurgiche

 IG-Mask Medical 

e del telo IG-Clean

Completamento iter di 

certificazione e avvio 

produzione IG-Mask 3.

Lancio linea IG-Dent

La storia
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La nostra è la storia di una start up innovativa, 
che in meno di due anni passa da semplice idea 
a realtà produttiva consolidata. 

Grazie a forti investimenti in Ricerca e Sviluppo, ad una spicca-

ta propensione alla concretezza, siamo stati i primi in Italia ad 

ottenere la certificazione da Ente Certificatore Italiano per una 

mascherina FFP2-NR prodotta in 13 colori e 3 taglie. 

A Giugno 2021 è stata avviata la produzione e la commercia-

lizzazione delle mascherine chirurgiche IG-Mask Medical e del 

telo IG-Clean. A Luglio 2021 è programmato il lancio delle ma-

scherine FFP3 IG-Mask 3 e entro il mese di Settembre 2021 del-

la linea IG-Dent, soluzioni per l’igiene dentale.

Le tappe:
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Reinventare e produrre strumenti di uso 
quotidiano per la cura e la tutela della salute.

Contribuire al miglioramento costante della qualità della 

vita delle persone.

Investire nelle risorse umane, elevando la professionalità dei nostri collaboratori.

Monitorare i bisogni della società, per evolverci con essa. 

Innovare, investendo in ricerca e sviluppo. 

Interpretare ed esportare i valori del nostro territorio, aprendoci alla globa-
lizzazione.

Prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, rendendo più sostenibile il no-
stro stile di vita.

La salute a portata di mano sempre e ovunque: 
produciamo prodotti innovativi, utili ed intelligenti, 
al fine di migliorare lo stile di vita di persone

in un mondo senza confini e lo facciamo in modo responsabile, at-

traverso un’etica professionale consolidata e una costante atten-

zione per l’ambiente. 

La vision - il nostro sogno

Valori - cosa conta per noi

La mission - come realizziamo il sogno
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Le aree di business

Area dedicata a DPI 
e dispositivi medici.

Produciamo: 

Mascherine Chirurgiche

IG-Mask Medical, 

in 2 taglie e 6 varianti colore.

Mascherine FFP2 

IG-Mask, in 3 taglie e 13 varianti colore.

Mascherine FFP3

IG-Mask 3, in taglia unica e 13 varianti colore. 

Area dedicata agli accessori 
per il benessere e l’igiene.

Produciamo: 

IG-Clean, un telo in TNT brevettato 

e sanificato, pensato per una rapida 

copertura dei sedili sia in luoghi pubblici 

che sui mezzi di trasporto. 

Area dedicata all’igiene orale.

Produciamo: 

DITO, una linea di spazzolini da dito.

SPAZZO, una linea di spazzolini innovativi.

TAPPO, una linea di copri spazzolino antibatterico.

FILO, un filo interdentale in polimero medicale 

di classe sesta, a-traumatico per le gengive.
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Sostenibilità lungo tutta la catena del valore 
Forti di anni di esperienza e di una coscienza ecologica attiva 
che ha sempre guidato il nostro agire,

Supporto Sociale
In un’ottica di redistribuzione del valore generato, abbiamo 
avviato numerosi programmi di aiuto alle categorie più deboli.

abbiamo progettato le nostre linee produttive, in modo da limitare al massimo i con-

sumi e gli scarti di lavorazione. Abbiamo posto in essere un circolo virtuoso che, va-

lorizzando gli scarti, riduce l’impatto ambientale dato dall’eliminazione degli stessi.

Abbiamo affidato il confezionamento dei nostri prodotti ad una cooperativa socia-

le, che offre a circa 20 persone fragili, la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro 

in modo permanente ed integrato.
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Certificazioni e processi 
EkipLabs da subito si è voluta certificare ISO 9001, 
conscia della delicatezza data dalla produzione di 
strumenti atti alla tutela della salute delle persone.

Le caratteristiche 
della nostra organizzazione:

Formazione e specializzione costanti.

Produzione in atmosfera controllata e filtrata 

di DPI e Dispositivi Medici. 

Continui controlli di qualità su prodotti e processi.

Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei lotti.
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IG-Mask è la mascherina FFP2 NR made in Italy certificata CE 0477.

Protegge senza compromessi, grazie ad una tecnologia innovativa, che vaporizza a 

secco a 200° una formula naturale al mentolo, antibatterica, atossica e brevettata, 

creando uno strato interno auto-sanificante, che favorisce un ambiente privo di 

batteri per lungo tempo.

La più leggera e anallergica, grazie allo strato 

interno bianco e delicato. 

La più comoda, grazie agli elastici tubolari che non 

irritano, al design ergonomico, ai gancetti nucali e 

al biadesivo nasale, oggetto di Patent Pending nr. 

102020000025297, per un brevetto di utilità e di te-

nuta innovativa.

La più sicura con un 
potere filtrante del 

TNT70 MELTBLOW 2 MELTBLOW 3 TNT30

C E R T I F I C ATA

BREVETTATA
FORMULA e   ip la bs
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Igienica: tutte le mascherine 
prodotte in ambiente ad 
atmosfera controllata e filtrata 
sono sigillate ad ultrasuoni, 
non toccate durante le fasi di 
produzione e confezionate in 
automatico in busta singola.

Controllata da operatori specializzati 

durante tutte le fasi della produzione  

e tracciabile, come previsto dalla 

normativa ISO 9001. 

IG-Mask personalizza i campioni 
del mondo della Nazionale 

Austriaca di sci.

IG-Mask personalizza i saloni 
Barberino’s di Padova.

Bella e adattabile, è 
disponibile in 3 taglie 
e 13 colori.

Bianco

Arancio

Verde Jaguar

Grigio Perla

Rosso

Blu Abisso

Rosa

Turchese

Nero

Fucsia

Blu Royal

Giallo

Verde Prato

Personalizzabile, è la sola 

certificata CE anche in 

caso di brandizzazione 

a caldo durante le fasi di 

produzione.
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FFP2
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DITO è lo spazzolino da dito, la soluzione intelligente, innovativa 
ed ecologica per avere la bocca pulita ed igienizzata, ovunque e 
sempre. 

Morbido e facile da usare è perfetto per pulire i denti, lavare la lingua e massaggiare 

le gengive senza utilizzare acqua e dentifricio. 

Ha ingombro e peso minimi. Esiste in 

3 taglie S, M, L e nelle versioni sbian-

cante, antitartaro ed igienizzante con 

fluoro e mentolo. Non necessitando di 

acqua e dentifricio, può essere utilizza-

to ovunque.

È ecologico e completamente riciclabile, 

essendo fatto di un materiale d’eccellenza, 

privo di Latex, PVC e Silicone, che risponde 

ai più elevati standard di Bio-Compatibilità.

Riutilizzabile fino a 100 volte, rilascia 

fluoro durante l’utilizzo, favorendo la 

re-mineralizzazione dello smalto e la 

resistenza agli attacchi acidi.
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TAPPO è l’unico copri spazzolino che protegge le setole 
dal 99% dei batteri. 

È composto da un materiale brevettato che rilascia gradualmente acido Usnico 

(un potente antibatterico estratto dai licheni). TAPPO è riciclabile. Unico per forma 

e design si adatta a tutti gli spazzolini sia manuali che elettrici. Esiste in tre colori e 

pulisce le setole, grazie alla speciale texture interna.

FILO è il filo interdentale, morbido ed elastico, si allunga fino a 5 
volte e si assottiglia variando il suo diametro, così da adattarsi ai 
differenti spazi tra i denti. 

Favorisce la re-mineralizzazione dello smalto e la resistenza agli attacchi acidi. Dopo 

i pasti, permette di ristabilire il pH naturale della bocca.

FILO non graffia lo smalto, lasciando la bocca fresca e profumata. È riciclabile e pri-

vo di Latex, PVC e Silicone. Rilascia una fresca fragranza al mentolo, salvia, limone 

e fluoro ad ogni utilizzo.
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TAPP FIL
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La pandemia ha insegnato a tutti noi, l’importanza 

dell’igiene come prima arma di protezione della salute.

IG-Clean è l’innovativo telo in TNT 
che permette di sedersi sul pulito.

AEREI TRENI PULLMAN TAXI CINEMA SALE

D
I
ATTESA

SPIAGGE e   ip la bs

BREVETTATO
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Auto, taxi, treni, aerei, metropolitane e 

autobus, sale di attesa, cinema, teatri, 

ovunque serva sedersi, è sicuramente 

meglio sedersi sul pulito.

IG-Clean offre una tutela in più, una prote-

zione che ci isola temporaneamente dal 

contatto con le impurità presenti sulle su-

perfici nei luoghi pubblici.



Via Gardesana, 30, 25080 Prevalle BS

030 603949

info@ekiplabs.it




