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BUDDY LIFT
PLASMOID

Il carrello saliscale auto-caricante

BUDDY
PLASMOID

Il carrello saliscale ideale per le consegne 
dell’ultimo miglio.
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I nuovi saliscale Buddy e Buddy Lift Plasmoid possono essere utilizzati in 2 modi 
diversi per percorrere le scale:

In appoggio su più gradini.  
Questa è la condizione di trasporto più comoda  
e sicura per l’operatore, in quanto il peso viene 
scaricato sulla scala e la gestione del carico è molto 
semplice. L’interazione fisica è molto bassa, pertanto 
questa è la modalità da preferire. 
 
 

Gradino per gradino.  
Questa condizione richiede all’operatore l’abilità di 
gestione del baricentro del carico, in quanto la salita  
o la discesa vengono fatte con una coppia di denti 
dei cingoli in presa sul gradino. Si può fare in caso  
di carichi leggeri e facilmente gestibili da operatori 
con buona dimestichezza col prodotto, e consente  
di superare pianerottoli a piede d’oca.

Esempio di percorrenza 
scala in modalità “gradino 
per gradino”.

Esempio di trasporto  
in modalità “in appoggio 
su più gradini”.

I CINGOLI ZONZINI

Probabilmente i migliori al mondo. 
Garantiscono grip e sicurezza su diverse 
tipologie di pavimentazione.
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CINGOLI COMANDATI  
CON PISTONE ELETTRICO

Grazie al pistone elettrico 
che comanda i cingoli  
non c’è alcuna interferenza 
tra i cingoli e le ruote, 
pertanto l’ingresso sul 
pianerottolo risulta 
estremamente facile  
e stabile.

Una volta all’interno  
del pianerottolo, basta solo 
premere un pulsante  
per richiamare i cingoli e far 
appoggiare le ruote laterali, 
riuscendo così comodamente 
a raggiungere la prossima 
scala. Grazie al modo in cui 
sono stati progettati i nuovi 
Buddy e Buddy Lift Plasmoid, 
l’operatore non avverte 
alcuno squilibrio durante la 
transizione cingoli/ruote.

L’ingresso sul pianerottolo non è mai stato più facile.

Un pistone elettrico comanda 
l’inclinazione dei cingoli, e l’operatore 
può scegliere quando gestire  
il saliscale con i cingoli o con le ruote. 

Grazie e questa accortezza, premendo 
solo un pulsante si riesce a far muovere 
i cingoli rispetto alle ruote, con sicurezza 
e facilità d’uso.
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Posizionamento cingoli di massima 
chiusura. Pulsante in alto a sinistra 
del joystick.  
I cingoli si chiudono 
completamente e consentono 
alle ruote di appoggiare a terra, 
favorendo rotazioni su scale strette 
e gradini a piede d’oca.

Posizionamento cingoli  
in posizione intermedia.  
Pulsante in mezzo a sinistra 
del joystick. E’ possibile salire e 
scendere il gradino sfruttando  
la coppia di denti dei cingoli in 
presa sul gradino.  
Questa è la modalità di utilizzo 
“gradino per gradino”, in cui 
l’operatore deve gestire  
il bilanciamento del carico.

Posizionamento cingoli  
di massima apertura.  
Terzo pulsante in basso  
a sinistra del joystick.

Posizionamento cingoli 
in posizione intermedia. 
Pulsante in mezzo a sinistra 
del joystick.

REGOLARE LA POSIZIONE  
DEI CINGOLI

I tre tasti a sinistra del joystick comandano 
l’attuatore, quindi la posizione dei cingoli:

Il tasto in alto a sinistra fa 
chiudere completamente i cingoli. 
 
 
 

Il tasto in mezzo a sinistra 
posiziona automaticamente  
i cingoli di modo da percorrere  
la scala in modalità “gradino  
per gradino”. 

Il tasto in basso a sinistra 
posiziona automaticamente  
i cingoli in modo da percorrere  
la scala in modalità “in appoggio 
su più gradini”.
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Buddy Plasmoid, utilizzato con carichi 
relativamente leggeri, di circa 60/70 
kg in modalità “gradino per gradino” 
è ideale per le consegna dell’ultimo 
miglio come pacchi o scatole da parte 

di corrieri specializzati o, ad esempio, 
di bombole per ossigenoterapia, ma 
anche di mobili e serramenti. L’utilizzo 
è molto semplice ed intuitivo.

BUDDY - PLASMOID

Ideale anche per la consegna di bombole  
di ossigeno a domicilio, scatole di plastica  
o cartone e pacchi di vario genere.

Per il trasporto di carichi 
più pesanti ed ingombranti, 
come ad esempio frigoriferi 
o divani, è raccomandabile 
utilizzarlo in modalità  
in appoggio su più gradini” 
in quanto si aumentano  
la sicurezza ed il comfort  
di marcia per l’operatore,  
che non deve più gestire 
fisicamente il carico.

Buddy Plasmoid, utilizzato 
in modalità “gradino per 
gradino” rende più facile 
e gestibile il trasporto 
di scatole di 15/20Kg 
ciascuna all’interno di negozi 
specializzati in modo  
da ottimizzare la logistica 
senza fare sforzi fisici.
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BUDDY LIFT - PLASMOID 

Sollevare il carico fa la differenza  
tra riuscire e non riuscire.

Buddy Lift Plasmoid, grazie  
al sollevamento del carico 
integrato consente di modulare  
il baricentro del carico spostandolo 
lungo la struttura  
del saliscale durante la 
percorrenza su scala. Questo 
significa comfort di marcia 
assoluto e massima stabilità  
del carico, soprattutto con carichi 
bassi come la lavatrice.

E’ una questione fisica.

Lasciare il carico a livello del pian terreno significa 
necessitare di maggior spazio di rotazione.  
E’ una questione fisica.  
Molte volte non si riesce ad effettuare la consegna 
per via dei ridotti spazi di rotazione a disposizione.  

Buddy Lift - Plasmoid dispone di un basamento 
sollevabile integrato, che consente di recuperare 
lo spazio necessario e riuscire ad effettuare la 
rotazione su scale più strette.



Buddy Lift Plasmoid / Buddy Plasmoid16 17

Buddy Lift Plasmoid consente di sollevare il carico 
fino a 60 cm da terra, rendendo così possibile 
caricare e scaricare sulla maggior parte dei veicoli 
commerciali per le consegne a domicilio. 

BUDDY LIFT PLASMOID

Carrello saliscale con sollevamento 
integrato del carico. Auto-caricante.

Esempio di Auto-caricamento  
su furgone.  
Si vedano le foto-sequenze  
nelle pagine successive.

La struttura verticale è telescopica 
ed è svincolata dal basamento 
sollevabile, pertanto è possibile 
estenderla o richiuderla anche 
quando il carico è sollevato.
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BUDDY LIFT - PLASMOID

Il Saliscale Auto-caricante.

Buddy e Buddy Lift Plasmoid 
possono essere caricati  
su veicoli commerciali anche 
sfruttando i cingoli.  
Basta infatti appoggiarli  
al cassone per farli 
aggrappare e azionare  
il joystick all’indietro.

Per caricarli sul furgone  
per mezzo dei cingoli  
è necessario selezionare  
la modalità di utilizzo 
“gradino per gradino”, ovvero 
premere il tasto di mezzo 
nella colonna a sinistra  
del joystick.

Il basamento sollevabile integrato ha 3 funzioni principali:

Migliora il comfort di marcia sulla 
scala in quanto consente  
di modulare il baricentro dei 
carichi bassi
 

Permette di effettuare  
la rotazione su pianerottoli più 
stretti rispetto ad un saliscale con 
basamento fisso a terra
 

Permette di sollevare il carico  
per caricarlo sul furgone e di 
sollevare il carrello per auto-
caricarsi sul furgone.
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DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

*  Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche 
sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si 
intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali.  
Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti  
del costruttore via email.

Fabbricante ZONZINI s.r.l. 
Modello Buddy Plasmoid - Buddy Lift Plasmoid 
  
Portate disponibili:  
150 - 200 Kg 
 
Massa a vuoto senza batteria: 
Buddy Lift Plasmoid 72 Kg - Buddy Plasmoid 55 Kg 
 
Peso batteria: 
11 Kg 
 
Autonomia: 
400 gradini circa 
 
Tempo di ricarica della batteria:  
80% in 2h; 100% in 4h 
 
Tensione batteria / capacità batteria: 
(V/Ah) 24DC/14Ah 
 
Tensione corrente di uscita caricabatteria: 
(V/Ah) 24DC/4 
 
Tensione frequenza di ingresso: 
 (V/Hz) 110/240 - 50/60 
 
Velocità percorrenza scala:
Buddy Lift Plasmoid 150 Kg: circa 47 gradini al minuto
Buddy Plasmoid 150 Kg: circa 47 gradini al minuto
Buddy Lift Plasmoid 200 Kg: circa 27 gradini al minuto
Buddy Plasmoid 200 Kg: circa 27 gradini al minuto
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DA OLTRE  
40 ANNI

Da oltre 40 anni ci siamo evoluti e affermati  
nel progettare carrelli saliscale elettrici  
per rispondere a tutte le esigenze di trasporto.
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Tutti i nostri prodotti equivalgono 
a comodità di utilizzo, sicurezza 
e affidabilità. Vengono costruiti 
rispettando un disciplinare qualitativo 
interno che da anni li rende sinonimo 
di qualità e di fiducia da parte  
della clientela. 
 
Sappiamo bene che in un settore 
come il nostro le esigenze sono 
differenti da cliente a cliente, per 
questo motivo il nostro valore più 
grande è quello di saper ascoltare.  

I nostri clienti rappresentano  
da sempre l’asset più prezioso  
che va capito e preservato, pertanto, 
l’obiettivo quotidiano dei nostri tecnici 
è quello di interpretare qualsiasi 
loro esigenza al fine di tradurre tali 
informazioni in migliorie e in soluzioni  
di sviluppo sempre più avanzate.

TECNOLOGIA  
E AFFIDABILITÀ
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Più di 30 paesi ci hanno scelto come riferimento  
per prodotti di alta qualità. 

OPERIAMO 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
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