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Cobat Box è la linea di prodotti Cobat 
dedicata alle imprese che hanno bisogno 
di stoccare e/o predisporre per il ritiro 
rifiuti pericolosi e non, attraverso l’uso di 
contenitori e di tutto il materiale accessorio 
necessario, compresa l’etichettatura.

Cobat Box permette di:

• ottimizzare gli spazi
• gestire i rifiuti in totale sicurezza
• essere in linea con gli adempimenti relativi al deposito  
 temporaneo dei rifiuti

Frutto dell’esperienza trentennale di Cobat nella gestione dei rifiuti, 
i Cobat Box sono disponibili in diverse misure e per un’ampia 
gamma di prodotti a fine vita.

Il catalogo Cobat Box è costantemente aggiornato in base alle 
esigenze delle aziende e alle nuove tipologie di prodotti presenti 
sul mercato.

Scopri tutti i prodotti Cobat Box!

Richiedi il tuo Cobat Box!  
Scrivi a cobatbox@cobat.it
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impiego

 batterie al piombo esauste

materiale PE-HD

dim. interne (cm) 58x38x38h

dim. esterne (cm) 60x40x44,5h

peso cassa vuota (kg) 45,00

portata max. (kg) 400,00

omologazione 11H2/…

riutilizzabile sì

prezzo 277,00 €/pz.

Cassa HD-PE 600 lt.

impiego

 RAEE e altri materiali

materiale ACCIAIO  
Zincatura elettr. Brillante

dim. interne (cm) 1145x745x1640h

dim. esterne (cm) 1200x800x1825h

peso cesta vuota (kg) 62,5

volumetria (mc) 1,45

portata max (kg) 400

UN approved NO

riutilizzabile sì

prezzo 229,00 €/pz.

impiego

 pile e accumulatori portatili 
 e industriali

materiale PE-HD

dimensioni (cm) 40,2x62,8h  
apertura Ø 32,5

portata max 60 lt.

UN approved 1H2/X90/S

riutilizzabile sì

prezzo 35,00 €/pz.

Cesta ROLL - RAEE Fusto HD-PE 60 lt.

impiego

 accumulatori litio Industriali  
 e Automotive in condizioni  
 critiche

materiale metallo e imbottitura 
coibentante

dim. interne (cm) 173,9x121,1x49,5h

dim. esterne (cm) 206,0x155,2x80,0h

peso cassa vuota (kg) 490

portata (kg) 400

volumetria interna 1 m³

UN Approved 4A/X945/S/..

KIT accessorio compreso e composto da: 
tondini metallici per settaggio cassa, 
paretale in materiale ignifugo, nr. 2 
cuscini isolanti, sacco antistatico, nr. 2 
sacchi vermiculite, nr. 5 cinghie in PP

riutilizzabile sì 

prezzo 11.870,00 €/pz.

Cobat BOX Litio 
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impiego

 accumulatori litio portatili  
 e industriali (ad esempio:  
 E-Bike, Monopattini, 12/48V)

materiale cartone

dim. interne (cm) 35,2X34X30,8h

dim. esterne (cm) 36X36X34h

peso scatola vuota (kg) 1,07

portata max. (kg) 14

UN Approved 4GV

riutilizzabile sì se integra e rispettata la 
struttura iniziale

prezzo 30,00 €/pz.

Cassettina 5 lt. raccolta pile 
portatili 

impiego

 raccolta pile portatili front office

materiale policarbonato trasparente  
o hd-pe colorato

dimensioni (cm) 24x16x13

capacità 5 lt.

omologazione NO

riutilizzabile sì 

prezzo 14,00 €/pz.

Scatola PICCOLA omologata 
ONU 4GV 

impiego

 accumulatori litio portatili  
 e industriali (ad esempio:  
 E-Bike, Monopattini, 12/48V)

materiale cartone

dim. interne (cm) 58,8X38,8X46,3h

dim. esterne (cm) 60X40X50h

peso scatola vuota (kg) 1,90

portata max. (kg) 30

UN Approved 4GV

riutilizzabile sì se integra e rispettata la 
struttura iniziale

prezzo 58,00 €/pz.

impiego

 accumulatori litio portatili  
 e industriali (ad esempio:  
 E-Bike, Monopattini, 12/48V)

materiale cartone

dim. interne (cm) 80X60X44h

dim. esterne (cm) 77,5X57,5X41h

peso scatola vuota (kg) 3,26

portata max. (kg) 85

UN Approved 4GV

riutilizzabile sì se integra e rispettata la 
struttura iniziale

prezzo 68,00 €/pz.

Scatola MEDIA omologata  
ONU 4GV 

Scatola GRANDE omologata 
ONU 4GV
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impiego

 accumulatori litio Industriali  
 e Automotive

materiale legno con linguette in acciaio 
zincato

dim. interne (cm) 225X140X50h

dim. esterne (cm) 227X142X64h

peso cassa vuota (kg) 85

portata max. (kg) 500

UN Approved 50D/X513/S

riutilizzabile sì 

prezzo 772,00 €/pz.

Cassa omologata Large 
Package 50D “PICCOLA”

impiego

 accumulatori litio Industriali  
 e Automotive

materiale legno con linguette in acciaio 
zincato

dim. interne (cm) 150X120X50h

dim. esterne (cm) 152X122X64h

peso cassa vuota (kg) 52

portata max. (kg) 400

UN Approved 50D/X513/S

riutilizzabile sì   

prezzo 537,00 €/pz.

Cassa omologata Large 
Package 50D “MEDIA”

impiego

 etichettatura colli  
 batterie litio

materiale realizzati in conformità 
agli standard tecnici richiesti dalle 
Normative

dimensioni (cm) secondo normativa

prezzo 3,00 €/pz.

ETICHETTE PER COLLO LITIO
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impiego

 assorbente/isolante

materiale Silicato di magnesio e 
alluminio idratato

dimensioni granuli 0.5 - 8 mm

temperatura massima di impiego 
800°/900° C

punto di fusione 1300 °C

confezionamento sacco 100 lt.

prezzo 31,00 €/pz.
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impiego

 isolamento batterie litio

materiale polietilene

dimensioni (cm) in base alle necessità

prezzo 4,00 €/pz.

SACCO ANTISTATICO 

impiego

 air-bag, pile  
 e accumulatori  
 portatili e industriali  
 e altri materiali

materiale PE-HD

dimensioni (cm) 59,0 x 97,3h diametro 
apertura 47,2

peso fusto vuoto (kg) 9,6

portata max (kg) 300

volumetria interna 220 lt.

UN approved 1H2/X…

riutilizzabile sì

prezzo 131,50 €/pz.

Fusto HD-PE 220 lt.

impiego

 air-bag

materiale polipropilene ad alto impatto

dim. interne (cm) 50,6 x 34,5 x 36,5h

dim. esterne (cm) 60,0x40,0x40,0h

peso cassa vuota (kg) 3,2

portata max. (kg) 30

volumetria interna 69 lt

UN Approved 4H2V/Y30... e 4H2V/X19...

riutilizzabile sì 

prezzo 85,00 €/pz.

Cassa AIR-BAG
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