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Più sostenibile*

Più comodo

Più risparmi per voi

Stoccaggio salvaspazio

Pratico contenitore da 20 litri

Meno perdite d’olio

Etichettatura chiara

PIÙ INTELLIGENTE

85% di plastica in meno rispetto
a un secchio da 20 litri

Meno rifiuti

Smaltimento semplice 
ed economico**

PIÙ SOSTENIBILE*

Molte aziende stanno già approfittando dei vantaggi di 
Mobil Boxx™. Per provarlo nella vostra officina, contattate il 
vostro partner commerciale Mobil 1.

Per tutto ciò che riguarda l’olio motore nella vostra officina, 
Mobil Boxx™ è il box perfetto.

Collaudato? Certo.

* Mobil Boxx è una soluzione di imballaggio più sostenibile perché contiene 
l’85% di plastica in meno rispetto a un secchio equivalente da 20 litri, quindi 
contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti. 
** Smaltire il cartone e il sacchetto di plastica separatamente, ai sensi delle 
norme locali.



PIÙ INTELLIGENTE DA 
OGNI PUNTO DI VISTA.
L’imballaggio più intelligente e sostenibile, ideale per la 
vostra officina e la vostra attività. Mobil Boxx™ contiene un 
sacchetto di plastica antistrappo da 20 litri, in una scatola 
di cartone resistente. Da oggi l’olio motore è accessibile in 
modo più rapido, semplice e ordinato.

Mobil Boxx™ vi aiuta a ridurre i costi operativi. Investendo 
in questi pratici contenitori da 20 litri anziché in fusti da 
208 litri, si anticipa meno denaro e si ottimizza l’efficienza 
del magazzino. E si risparmia sulle spese per lo spazio 
di stoccaggio. Inoltre si riducono i costi di smaltimento, 
perché si risparmia sulle spese di smaltimento dei rifiuti 
pericolosi.

Più risparmi per voi

Una confezione Mobil Boxx™ contiene l’85% in meno di 
plastica rispetto a un secchio da 20 litri. E il design del 
sacchetto di plastica interno riduce al minimo gli sprechi di 
prodotto. Grazie alla struttura efficace e facile da smaltire, 
realizzata in cartone riciclabile e plastica, Mobil Boxx™ 
contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti prodotti in officina.

Più sostenibile*

Rispetto ai fusti da 208 litri, Mobil Boxx™ è molto 
più leggero e facile da maneggiare. Inoltre occupa meno 
spazio, aiutandovi a proporre una gamma più estesa 
di prodotti. Senza necessità di sistemi di pompaggio 
e grazie agli imballaggi sigillati, si riducono i rischi di 
contaminazione dell’olio da corpi estranei. La chiara 
indicazione del grado dell’olio evita ogni confusione tra 
i diversi prodotti. Anche lo smaltimento è semplice. Il 
sacchetto di plastica si può buttare nei rifiuti e il cartone si 
ricicla insieme alla carta.**

Più comodo

PRONTO PER 
L’EROGAZIONE IN 
POCHI SECONDI
Mobil Boxx™ è pronto all’uso in pochi passaggi:

Per tutto ciò che riguarda 
l’olio motore nella vostra officina, 
Mobil Boxx™ è il box perfetto. 
Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito mobil.it

Si ruota il box sul dorso Si preme l’area tratteggiata 
con scritto OPEN HERE

Si piegano i bordi perforati 
verso l’esterno

Si estrae il rubinetto 
dal box

Si fissa il rubinetto in posizione 
piegando l’aletta di cartone

E si riporta il Mobil Boxx™ 
in posizione verticale. Ecco 
fatto!
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