
maycart

FUNZIONALITà A PORTATA DI MANO
FUNCTIONALITY AT YOUR FINGERTIPS
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Il carrello Maycart, completamente in acciaio inox, mette a disposizione tutti gli strumenti 
odontoiatrici, integrati in un tavolo di Mayo regolabile in altezza. Unendo due funzioni in un unico 
elemento è possibile semplificare tutti i movimenti di impostazione lavorativa. L’ampio pannello di 
controllo LCD con tasti soft touch permette di tenere sotto controllo i valori impostati, inoltre, il vassoio 
e tutti i porta strumenti, sono amovibili e autoclavabili o/e termodisinfettabili, ottenendo la massima 
sterilizzazione di tutte le superfici. Maycart è stato progettato garantendo la massima funzionalità 
operativa, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua attività senza intralci.

The Maycart cart, made entirely of stainless steel, provides you with all the dental instruments you 
need, integrated in a height-adjustable Mayo table. By combining two functions in a single unit, 
you can simplify all your job setup movements. The wide LCD control panel with soft touch keys 
allows you to control the settings. In addition, the tray and all instrument holders, are removable and 
autoclave compatible or/and can be disinfected at high temperatures, ensuring perfect sterilization of 
all surfaces. Maycart has been designed to ensure utmost operational functionality, allowing you to 
focus exclusively on your work, hassle-free.

Supporti strumenti estraibili ed autoclavabili a 121°C.

Pedale progressivo Feed-Fec: attiva tutte le 
funzioni degli strumenti, evitando ogni rischio di 
contaminazione crociata.

Il vassoio può traslare orizzontalmente fino a poter 
essere posizionato sopra il paziente, favorendo la 
presa degli strumenti chirurgici. Instrument holders removable and suitable for 

autoclave sterilization at 121°C.

Feed-Fec progressive pedal: activates all functions 
of the instruments, while avoiding any risk of cross 
contamination.

The tray can be moved in a horizontal plane, to be 
brought above the patient, for easy handling of the 
surgical instruments.
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NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Maycart, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all’interno di un apposito mobile, che 
nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro. Inoltre, al momento 
dell’ingresso in sala del paziente, non avere apparecchiature in vista contribuirà al mantenimento di un 
clima maggiormente rilassato ed ospitale. I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene, e 
dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa. 
Sono inoltre forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Maycart, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Moreover, when the patient enters the room, there is no equipment in sight. 
This creates a more relaxed and welcoming environment.
The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers for a smooth, silent closing. They come with instrument trays of three types 
(with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers as you wish, depending on 
your organizational needs.

I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre 
tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda 
delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Le ante del mobile sono dotate di un’apposita apertura 
per il passaggio del tubo corrugato: quando Maycart 
viene utilizzato, le ante possono essere comodamente 
richiuse evitando intralci durante le operazioni. 

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

The cabinet doors feature a special opening through 
which passes the corrugated tube: when Maycart is 
used, the doors can be closed easily, allowing you to 
work smoothly. 
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Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Maycart
Cod.	De1001X

Strumenti faretra
Dentist element 
instruments

Siringa Luzzani acciaio Minimate
Luzzani Minimate steel syringe
Micromotore ad induzione led con cordone safety handpiece
Induction micromotor handpiece with safety cord and led light

PM509F2MX 2° Micromotore ad induzione led con cordone safety handpiece
2° Induction micromotor handpiece with safety cord and led light Opt

Cordone per turbina 4 vie, fibrato, safety handpiece
4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece

DE1.43MX 2° Secondo cordone per turbina 4 vie, fibrato, safety handpiece
2° Second 4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece Opt

AG059FMX Ablatore piezoelettrico compatibile EMS
EMS compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FMX Ablatore piezoelettrico compatibile Satelec
Satelec compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FLMX Ablatore piezoelettrico led compatibile Satelec
Satelec compatible piezoelectric scaler with LED Opt

PP782LXM Lampada polimerizzatrice led 1800mw cm²
Led curing light 1800mw cm² Opt

PP3500XM Lampada polimerizzatrice led 3500mw cm²
Led curing light 3500mw cm² Opt

Pannello LCD
LCD Panel

Pannello impostazione strumenti LCD
Instruments LCD control panel

Sicurezza
Safety

Dispositivo antireflusso
Backflow prevention device

Acqua spray
Water spray

Bottiglia spray strumenti 1 litro
1 litre instrument spray bottle
Regolazione spray indipendente per ogni strumento
Individual spray adjustment for each instrument

Pedale
Pedal

Progressivo Feed Feec
Progressive Feed Feec

Struttura
Structure

Carrello inox Mayo con pompa oleodinamica
Mayo stainless steel cart with hydraulic pump
Tray portastrumenti 48x72 cm
Instrument holder tray 48x72 cm
Maniglia destra di movimentazione
Right handle
Supporti strumenti autoclavabili
Autoclavable instrument holders

Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.31X

Mobile 
Furniture

Mobile Inox dim. 500x475x1020(h) con 6 cassetti
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) with 6 drawers Opt

DE9.34X Mobile Inox dim. 1000x650x1020(h) con 2 ante
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) with 2 doors Opt

DE9.33X Piano Inox da 1500x650 con alzatina posteriore
1500x650 stainless steel surface with rear raised back Opt

DE1000X.5860 Accessori installazione
Accessories installation

Scatola montaggio completo centro-studio
Full central mounting box Opt

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional Legend:  -> standard // Opt -> optional

CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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