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PORTABLE LATHES 
TORNITRICI PORTATILI 

This is the TD portable lathe machine for turning bores and sealing surfaces in valves, 

cylinders, pumps, turbine housings, flanges and other profiles. Particularly suitable for 

turning cylindrical sealing surfaces in high-pressure fittings (board cutter closure) and 

for turning entire valve seats. It is also suitable for turning tapered sealing surfaces. 

 
Il tornio portatile TD è la macchina ideale per barenatura e tornitura di superfici di valvole, 

cilindri, pompe, alloggiamenti di turbine, flange e altri profili. Questa macchina è 
particolarmente adatta per la tornitura di superfici di tenuta in raccordi ad alta pressione e 

per la tornitura di sedi di valvole nel loro complesso. 
Il tornio TD è adatto anche per la tornitura di superfici di tenuta coniche 

facing turning spherical-toroidal conical 
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 HYDRAULIC TORQUE WRENCHES | CHAVI IDRAULICHE DINAMOMETRICHE 

TD SERIES 
 
OVERVIEW |  
TD machines are suitable for use on site and in the workshop, in nuclear power plants 

and conventional power plants, for the faucet service, for chemical and petrochemical 

industry, in steel construction, on shipyards and oil fields. 

Operation is via a mobile panel and the fine adjustment controls are located on the 

gearbox housing. An intervention on the turret is not necessary. As a result, simple 

and safe control is possible in any installation situation of the machine. 

Axial and radial strokes are limited by limit switches. The machines are always 

delivered with all necessary accessories. 

The TD machines are mounted on a flange as standard. Replaceable clamping arms 

adapt the machine to the corresponding pitch circle diameter. The horizontal 

adjustment is made by means of fine-threaded bolts, the centring by means of 

adjusting screws. 

Alternatively, a chain tensioning device is available to also be able to rotate 

flanges. 

The machine can therefore be mounted even if there is no flange. 

 

 

INTRODUZIONE | 

Le macchine TD sono adatte per l'uso in cantiere e in 

officina, ma anche nelle centrali nucleari, nell'industria 

chimica e petrolchimica, nelle costruzioni in acciaio, nei 

cantieri navali e nei giacimenti petroliferi. 

Il funzionamento avviene tramite un pannello di 

controllo mobile ed i controlli di regolazione si trovano 

sulla scatola del cambio. Non è necessario un 

intervento sulla torretta. Di conseguenza, è possibile un 

controllo semplice e sicuro in qualsiasi modalità di 

installazione della macchina, in quanto la stessa può 

essere montata sia in verticale che in orizzontale. 

Le corse assiali e radiali sono limitate da viti di 

finecorsa. Le macchine vengono sempre consegnate 

con tutti gli accessori necessari. 

Le macchine TD sono montate generalmente su flange. 

I bracci di serraggio sostituibili adattano la macchina al 

diametro del cerchio del passo corrispondente. La 

regolazione orizzontale viene effettuata mediante 

bulloni a filettatura fine, il centraggio mediante viti di 

regolazione. 

In alternativa, è disponibile un dispositivo tendicatena 

per poter anche ruotare le flange. 

La macchina può quindi essere montata anche in 

assenza di flangia. 
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Taper Turning Unit (TD-1.02, TD-2.02 only) 

Unità di rotazione conica (solo per TD-1.02, TD-2.02)  

 
In addition to the machining of cylindrical and flat surfaces, the lathes can also be used to machine 

conical surfaces. For processing this task, a turntable turning device is needed, which replaces the 

facing head. 

There are two different sizes available: 

LKD 1 with a max. Turning diameter of 180mm (carriage stroke = 36mm) 

LKD 2 with a max. Turning diameter of 400mm (carriage stroke = 60mm) 

With the turntables any angle between 0° and 90°. 

 

Oltre alla lavorazione di superfici cilindriche e piane, i torni possono essere utilizzati anche per la 

lavorazione di superfici coniche. Per questa operazione, è necessario un dispositivo di rotazione del 

piatto rotante, che sostituisce la testa di tornitura. 

Sono disponibili due diverse dimensioni: 

LKD 1 con un Diametro massimo di tornitura di 180 mm (corsa del carrello = 36 mm) 

LKD 2 con un Diametro massimo di tornitura di 400 mm (corsa del carrello = 60 mm) 

Con i giradischi è possibile lavorare qualsiasi angolo compreso tra 0° e 90°. 

 

 

Axial piercing tools (TD-1.02, TD-2.02, TD-3.02 only) 

Strumenti di perforazione assiale (solo TD-1.02, TD-2.02, TD-3.02) 

 
Unsolding welded valve seats is always a difficult task to achieve. 

By using the axial piercing tools in conjunction with the TD machines, this operation becomes almost a child's play. 

The tool, which is built in a modular system, achieves the highest possible flexibility. Thus, even with the basic version, seats 

can be punched out to a depth of approx. 600 mm. 

The standard program comprises three different tool heads (drill bits): 

Gr 1: Ø100 - 155mm (2 blades) Gr 2: Ø150 - 210mm (4 blades) Gr 3: Ø190 - 250mm (4 blades) 

All drill bits are equipped with exchangeable cutting inserts (HSSE or HM). The plunge depth is 30mm each. 

The centrally arranged guide pin ensures optimum tool guidance. In addition, there is the opportunity to pierce safely 

materials without the core tilted. 

 

La distruzione di sedi valvola fissate tramite saldatura, è sempre un’operazione difficile da compiere. 

Utilizzando gli strumenti di perforazione assiale in combinazione con le macchine TD, questo compito diventa quasi un gioco da 

ragazzi. Lo strumento, costruito in un sistema modulare, raggiunge la massima flessibilità possibile. 

Pertanto, anche con la versione base, le sedi possono essere lavorate fino a una profondità di ca. 600 mm. 

Il programma standard comprende tre diverse teste degli utensili (punte da trapano): 

Gr 1: Ø100 - 155mm (2 lame) Gr 2: Ø150 - 210mm (4 lame) Gr 3: Ø190 - 250mm (4 lame) 

Tutte le punte sono dotate di inserti da taglio intercambiabili (HSSE o HM). La profondità di immersione è di 30 mm ciascuno. 

Il perno di guida disposto centralmente assicura una guida ottimale dell'utensile.  

 

Grinding device for machining bore and flat surface (only TD-1.02, TD-2.02, TD-3.02) 

Dispositivo di rettifica per lavorazione di fori e superfici piane (solo TD-1.02, TD-2.02, TD-3.02) 

 
With the portable lathes of the TD series it is possible to produce hi-quality surfaces. In most cases this is perfectly adequate. 

However, if a higher surface quality is required, the workpiece should be ground. 

EFCO offers a pneumatic grinder which can be mounted on the TD machine as a special accessory. 

To mount the grinding device, the machine aligned with the workpiece need not be disassembled. 

 

Con i torni portatili della serie TD è possibile produrre superfici con qualità di finitura. Nella maggior parte dei casi questo è 

perfettamente adeguato. Tuttavia, se è richiesta una qualità della superficie superiore, il pezzo deve essere rettificato. 

EFCO offre una smerigliatrice pneumatica che può essere montata sulla macchina TD come accessorio speciale. 

Per montare il dispositivo di rettifica, non è necessario smontare la macchina allineata al pezzo. 
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TD SERIES | SPECIFICS 

SERIE TD | SPECIFICHE TECNICHE 
 

 

Specifics 

Specifiche tecniche 
TD-03 TD-1.02 TD-2.02 TD-3.02 

Turning range (mm) 

Range di tornitura 
bis Ø 150 bis Ø 400 bis Ø 800 Ø 400-1250 

Working depth (mm) 

Profondità di tornitura 
max. 250 max. 350 max. 600 max. 1000 

Radial stroke (mm) 

Corsa radiale 
20 40 60 130 

Axial stroke (mm) 

Corsa assiale 
100 120 250 600 

Overall height (mm) 

Altezza complessiva 
660 950 1150 1800 

Clamping diameter (mm) 

Diametro di clampaggio 
Ø 80-300 Ø 330-750 Ø 400-1100 Ø 780-1780 

Drive 

Motorizzazione 
Electric | Elettrico 230/110 V, 50/60 Hz             Pneumatic | Pneumatico 6-7 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


