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NORCOM S.r.l. è il principale 
punto di riferimento in Italia 
per i prodotti professionali 
dedicati all’orto-florovivaismo 
di cui da oltre 50 anni 
distribuisce alcuni tra i più 
importanti marchi attivi sul 
mercato agricolo mondiale, 
come Jiffy, Floranova, Valoya, 
Sativa e C-led.

Fondata e diretta sin dal 1946 da un’intraprendente 
famiglia norvegese innamorata dell’Italia, NORCOM è in 
grado di offrire ai propri clienti alti standard di consulenza 
e supporto puntuale grazie alla lunga esperienza maturata 
negli anni nel comparto agrario, oltre ai migliori prodotti 
per ogni loro esigenza: dalla germinazione di semi e la 
riproduzione di talee, per il professionista e per l’amante 
del giardinaggio fai-da-te, alle sementi professionali, 
substrati certificati per la filiera agroalimentare di torba 
e/o cocco RHP, vasetti di torba o cocco, pastiglie 
di torba o cocco, dalle serrette, ai semi biologici da 
fiore e da frutto, ai fertilizzanti naturali per la cura e 
il nutrimento delle piante, fino alla più innovativa 
tecnologia LED delle lampade per la crescita delle colture 
in serra e la coltivazione indoor. 

NORCOM è anche un punto di riferimento per 
l’hobbistica “garden&grill” e i settori chimico 
e ambientale, con prodotti specifici per 
l’industria farmaceutica, cosmetica e per 
il trattamento delle acque. Trader della sabbia di 
Olivina norvegese utilizzata come slag conditioner 
nelle acciaierie e nelle opere di depurazione 
dell’industria metallurgica e petrolifera, distribuisce 
tecnopolimeri e materie prime. NORCOM inoltre, 
è l’importatore unico del salmone affumicato 
numero 1 al mondo: il norvegese Troll Salmon, 
cresciuto secondo le rigide leggi Kosher nei 16 
migliori allevamenti di Norvegia (tutti certificati 
da Det Norske Veritas, primo ente certificatore di 
sostenibilità mondiale), a garanzia di un prodotto 
finale teso alla perfezione. 
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MONDO JIFFY

ZOLLETTE

VASETTI 

DISCHETTI COMPRESSI

Jiffy International AS, con sede a Kristiansand Norvegia, comprende 
un gruppo internazionale di società che si occupano dello sviluppo 
e della produzione di sistemi di propagazione e substrati di crescita 
ad elevata qualità ed ecocompatibilità ambientale, per i mercati 
professionali dell’orticoltura e silvicoltura in tutto il mondo.
 Utilizzando risorse rinnovabili e materiali a base biologica 
come torba, fibra di cocco, polpa di legno, amidi vegetali e altre 
biomasse, Jiffy è stato pioniere di sostenibilità nel settore, a parti-
re dall’introduzione del primo vasetto totalmente biodegradabile a 
metà degli anni ‘50 (Jiffy Pot).
 I siti di produzione e miscelazione Jiffy sono strategicamente 
situati vicino alle fonti di materie prime in Canada, Danimarca, Nor-
vegia, Sri Lanka, Estonia, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Giappone.
 Jiffy rispetta i più alti standard del settore, fornendo prodotti 
di altissima qualità certificati, salvaguardando l’ambiente in ogni 
momento:
   • Lista OMRI per i vasetti e substrati organici in Nord America
   • TÜV AUSTRIA OK Home Compost per la gamma di vasetti              
d   degradabili in tutto il mondo
   • Certificazione RHP per il cocco e tutti i substrati
   • ISO 9001 per la qualità
   • ISO 14001 per l’impatto ambientale
   • OHSAS 18001 per la sicurezza e la salute sul lavoro
   • ISO 22000 sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 



PREFORMA
Uno dei prodotti più flessibili di Jiffy, permette un alto livello di controllo e personalizzazione sia del 
vassoio e del supporto, sia della forma e dimensione di eventuali fori. È un prodotto unico altamente 
performante che mantiene un contenuto d’aria di almeno il 30%, un agente bagnante garantisce 
inoltre il corretto livello di umidità e grazie a un polimero legante, appositamente studiato, la zolletta 
resta compatta al punto giusto: ideale per propagazioni veloci e uniformi, trapianti senza shock 
(anche in fasi premature consentendo di ruotare le colture più velocemente). Generalmente il prodotto 
arriva in pallet nei suoi vassoi, pronto all’uso e già umido.

CODICE

50002386

50001671

50003012

50000219

50000827

50000445

50002055

50000243

50002805

50001354

50002172

CAVITÀ

480

360

336

240

160

153

153

104

104

84

60

SUBSTRATO

CSF01

VECO1

VECO1

VECO1

VECO1

VECO1

VECO15

VECO1

JIF06

VECO1

VECO1

CONSIGLIATO

Mirtilli

Portinnesto frutti

Semina diretta

More, lamponi

Carciofi

Olivo

Fiori

Ornamentali, agrumi

Fiori

Ornamentali, lamponi

Lamponi

Jiffy Plug, noto anche come “paper pot o 
sigarino”, è un supporto radicale contenente 
un substrato di alta qualità in un alveolo di carta 
certificato RHP.  Disponibile in molteplici formati e 
configurazioni del vassoio, è una soluzione  adatta 
per la propagazione di molte colture diverse, visto 
la possibilità di scegliere tra 9 tipologie differenti 
di substrato.

JIFFY PLUG

prodotti adatti alla 
coltivazione di 
cannabis

ZOLLETTE ZOLLETTE
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JIFFYPOT
Apparso per la prima volta sul mercato a metà degli anni ‘50, oggi 
presenta una gamma sempre crescente di vasetti sfusi, uniti tra 
loro in strisce multi vasetto e pot-pack (vasetti già disposti in vassoi 
plastici) tutti costituiti principalmente di torba e pasta di legno 
(alcune misure sono disponibili in cocco pressato). Perfetti per 
applicazioni in serra, per radicare talee o semi, sia per rinvasature 
senza shock da trapianto. I Jiffypot sono compostabili al 100%, 
approvati per la produzione biologica, adatti per movimentazioni 
meccaniche e certificati come materiale “home compostable”. La 
totale assenza di sostanze chimiche ne consente inoltre l’uso in 
combinazione con qualsiasi coltura alimentare.

CODICE

30611902

30612292

30042502

70000502

30613002

70000679

30033500

30014491

70000749

70000479

30022292

30023092

30052200

30053090

30811702

30812290

30913090

FORMA

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Quadro

Quadro

Strisce 6x2

Strisce 3x2

Tondo

Tondo

Tondo

MISURE

5,5 x 5,0 cm

6,0 x 6,0 cm

7,0 x 8,0 cm

7,0 x 9,0 cm

8,0 x 8,0 cm

8,0 x 12,0 cm

10,0 x 8,0 cm

10,0 x 9,0 cm

12,50 x 9,0 cm

14,50 x 12,50 cm

6,0 x 6,0 cm

8,0 x 8,0 cm

6,0 x 6,0 cm

8,0 x 8,0 cm

4,5 x 4,5 cm

6,0 x 6,0 cm

8,0 x 8,0 cm

CONSIGLIATO

Gerbera, carciofo

Vite

Rose

Vite, ornamentali

Aromatiche

Aromatiche

Stelle di Natale

Jiffypot con copertura colorata personalizzabile e “termoretraibile”, studiato per la vendita al dettaglio 
e per ogni situazione in cui si desideri catturare l’attenzione. Speedypot è personalizzabile con codice 
a barre, marchio del produttore o con informazioni commerciali, direttamente sulla fascia in PLA che 
abbraccia lo stesso. Continua ad essere biodegradabile in ogni sua componente, nonché accattivante 
dal punto di vista del packaging e funzionale dal punto di vista di scarico merce alla vendita.

JIFFY SPEEDYPOT

Progettato specialmente per colture lunghe, 
conserva la maggior parte delle proprietà originali 
del “Jiffypot”, con l’aggiunta di una caratteristica 
che conferisce una maggior durata (ca. 2 – 3 volte 
la durata del Jiffypot in configurazione standard) 
e rigidità di struttura al prodotto così da lasciarlo 
intatto e pulito fino al trapianto in terra o in un vaso 
più grande - Disponibile in diverse dimensioni, è 
degradabile al 100% e non tossico. Si propone 
come un’alternativa economica ai contenitori in 
plastica e altri contenitori bio-simili.

JIFFYPOT R2

prodotti 
adatti alla 
coltivazione 
di cannabis

VASETTI VASETTI
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JIFFY-7
Basato sul concetto del “tutto in uno” è un 
sistema versatile e disponibile in molte e diverse 
dimensioni e configurazioni del vassoio (mix 
di torba e cocco RHP). Il Jiffy-7 ha una lunga 
esperienza nella propagazione di colture di 
ogni genere e ben si adatta ai macchinari 
automatizzati. Disponibile anche nella versione 
per trapianto ed in vassoi per un facile utilizzo.

CODICE

31122124

31130105

32170138

32170142

70000149

MISURE

24 x 45 mm

33 x 35 mm

41 x 42 mm

 44 x 42 mm

38 x 65 mm 
senza retina

CONSIGLIATO

Semina a taleaggio

Semina a taleaggio

Semina a taleaggio

Semina a taleaggio

Gadgets

JIFFY-7C CODICE

63600038

63800038

63706004

63706004

63906000

MISURE

45 x 45 mm

45 x 45 mm 
foro trapianto

45 x 45 mm 
foro trapianto

 45 x 45 mm
foro semina

45 x 45 mm 
foro trapianto

CONSIGLIATO

Orticole

Orticole

Orticole

Orticole

Orticole

Prodotti nella sede di Jiffy Sri Lanka, utilizzando 
il sottoprodotto dell’industria della noce di 
cocco, i pellet di cocco 100% RHP ed ISO 
22000 sono adatti per il radicamento di colture 
vegetali che richiedono un ambiente ben aerato. 
Jiffy-7C, come il Jiffy-7, si presenta sotto forma 
di dischetto secco compresso avvolto in una 
sottile rete. Disponibili anche con involucro 
in PLA ed in versione BIO.

JIFFY-7 FORESTRY

Le zollette per silvicoltura Jiffy-7 sono state 
studiate per la propagazione di piante arboree, 
generalmente più alte dei classici Jiffy-7, senza 
aggiunta di calcio hanno un livello di pH inferiore.

Carefree è un prodotto strettamente 
legato a Jiffy-7 ed è costituito da substrati 
di alta qualità che lo rendono adatto a 
molte applicazioni colturali. Carefree 
è totalmente avvolto in un involucro 
di rete polimerica che garantisce 
un’espansione molto rapida delle radici 
e si adatta perfettamente al Sistema 
“Expandomatic” di Jiffy. Carefree è 
disponibile in vassoi portanti speciali 
per automazione dove il prodotto si 
presenta compresso e asciutto per 
agevolare trasporto e stoccaggio.

CAREFREE

DISCHETTI COMPRESSI DISCHETTI COMPRESSI
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MONDO JIFFY

SUBSTRATI E FUORISUOLO

Sono substrati “Powered by Tref”, storico marchio recentemente 
acquisito da Jiffy che oggi detiene quindi il controllo di tutte le tor-
biere Tref. 
         I substrati Jiffy sono prodotti nei Paesi Bassi, Estonia, Svezia e 
Stati Uniti d’America. 
 Jiffy è in grado di fornire miscele su misura contenenti compo-
nenti come corteccia, perlite, argilla, vermiculite, sabbia, materiale 
di origine vulcanica, cocco e torba in diverse versioni e di diverse 
provenienze mixati tra loro nelle percentuali richieste.

I substrati Jiffy GO sono mix messi a punto per 
ogni specifica coltura. Disponibili in big bag e 
classici formati da 70 litri, anche in versione 
Bio fertilizzati organicamente.

CODICE

1001221170

1065801170

1068421170

1053241170

1137141170

1107201170

1006351170

MISURE

70 lt - FORMIT

70 Lt

70 Lt

70 Lt

70 Lt

70 Lt - FORMIT

70 Lt

CARATTERISTICHE

Struttura fine trapianto 
meccanizzato

Struttura fine

Struttura medio 
grossolana

100% cocco

Struttura media

Struttura fine trapianto 
meccanizzato

Struttura fine

CONSIGLIATO

Semina

Semina

Vasi medi / grandi

Lamponi

Mirtillo

Cubettato

Semina piante
vigorose

JIFFY GO

prodotti adatti
alla coltivazione 
di cannabis
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CODICE

60504004

60505044

60508004

60510002

MISURE

4,5 x 4,5 x 4,5 cm

5,0 x 5,0 x 5,0 cm 

8,0 x 8,0 x 6,5 cm 

10,0 x 10,0 x 6,5 cm

VASSOI

40 fori

28 fori

15 fori

CARATTERISTICHE

In cartone sfusi

In cartone sfusi

In cartone sfusi

In cartone sfusi

CONSIGLIATO

Orticole

Orticole

Orticole

Orticole

Substrato ecologico al 100% certificato RHP e ISO 22000, 
costituito di cocco proveniente direttamente dalla fabbrica Jiffy 
in Sri Lanka. I Growblock si presentano in blocchetti avvolti da 
una rete completamente degradabile in PLA e sono disponibili 
in diverse misure. Studiati in combinazione con le Growbag Jiffy, 
sono un prodotto perfetto per i sistemi idroponici. Disponibili 
anche in versione BIO.

JIFFY GROWBLOCK

Smart è una vasta gamma di substrati 
personalizzati creati su misura dei clienti, che si 
aggiungono ai supporti standard disponibili.  Si 
tratta di miscele specifiche tutte certificate RHP.

Una linea di substrati Jiffy sviluppata appositamente 
per i coltivatori moderni. Le miscele di substrato 
FORMIT di Jiffy contengono un legante minerale 
speciale che conferisce compattezza alle zollette 
rappresentando un valore aggiunto in particolare 
nei sistemi di trapianto automatizzati.

Substrati di torba Jiffy provenienti direttamente 
dalle torbiere in Estonia. Le miscele contengono 
un fertilizzante di base (TBF) su cui è possibile 
intervenire calibrando gli equilibri dei diversi 
elementi a seconda delle necessità. 

Jiffy ha sviluppato una gamma speciale di substrati 
per frutti di bosco, capace di favorire un rapido 
radicamento e una crescita uniforme delle piante. 
Esiste a riguardo un comprovato track-record 
soprattutto nella produzione e coltivazione di 
fragole. Anche i mix Jiffy Soft Fruit sono certificati 
RHP. 

Jiffy ha investito molto nello sviluppo di substrati 
BIO organici e dispone della tecnologia e dei 
fertilizzanti organici corretti per fornire le giuste 
quantità di elementi nutritivi necessari alle colture 
nei tempi e modi in cui queste li richiedono.

Mix Jiffy appositamente progettato per il 
giardinaggio da hobbista. Si tratta di terricci 
di qualità professionale studiati per piante 
domestiche e da giardino, da balcone e terrazza, 
arricchiti con speciali fertilizzante e oligoelementi 
che forniscono sostanze nutritive per circa sei 
settimane dalla semina.

JIFFY SMART

FORMIT

TPS
SOFT FRUIT

JIFFY BIO

FLORAFLEUR

prodotti adatti 
alla coltivazione 
di cannabis
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EASY FILL BAG
Sacchetti 100% cocco compresso, molto 
conosciuti negli USA e CANADA dove li utilizzano 
da moltissimi anni. Utilizzati al posto del classico 
sistema di vasi + terriccio, questo prodotto 
contiene già tutto, necessita solamente di acqua 
per espandersi. Di varie dimensioni, hanno 
il vantaggio di poter intervenire sulla singola 
pianta qualora questa avesse dei problemi, 
isolandola facilmente. Disponibile in diverse 
misure e volumetrie.

Il Coco Disk di Jiffy è stato appositamente 
progettato per la coltivazione della Gerbera, nulla 
vieta tuttavia di utilizzarlo per differenti colture, 
fornendo la massima stabilità della struttura e 
un’ottimale rapporto acqua-aria. Disponibili 
varie dimensioni e differenti granulometrie di 
cocco, perfettamente lavato e stabilizzato è una 
garanzia contro gli alti livelli di Sodio e Potassio 
e provvede a rendere prontamente disponibili le 
corrette concentrazioni di Calcio e Magnesio.

JIFFY CD

JIFFY GROWBAG
Come i Growblock, si tratta di substrati totalmente ecologici e certificati RHP e ISO 22000, composti 
da cocco proveniente direttamente dalla fabbrica Jiffy in Sri Lanka. Le Growbag si presentano come 
sacchi di substrato compresso, fatto maturare, lavato, fertilizzato e stabilizzato con nitrato di 
calcio a cui basta aggiungere acqua per renderli pronti all’uso. Sono disponibili in più misure, mix e 
con forature/aperture personalizzabili. Riutilizzabili per ca. 2-5 cicli a seconda della rotazione delle 
colture che vi viene effettuata.

CODICE

61041581

61002018

61002018

61042010

61002012

61042012

61062012

61032014

61031558

MISURE

100 x 15 x 11 cm
17 litri plastica
600gauge

100 x 20 x 10 cm
20 litri
 
100 x 20 x 10 cm
20 litri plastica
600gauge

100 x 20 x 10 cm
20 litri 

100 x 20 x 12 cm
24 litri 

100 x 20 x 12 cm
24 litri

100 x 20 x 12 cm
24 litri plastica
600gauge

100 x 20 x 14 cm
28 litri

50 x 15 12 cm
9 litri plastica
600gauge

CARATTERISTICHE

MIX: 50% midollo /
50% husk chips

2 livelli: 50% midollo / 
50% husk chips

2 livelli: 50% midollo / 
50% husk chips

MIX: 50% midollo /
50% husk chips

2 livelli: 50% midollo / 
50% husk chips

MIX: 50% midollo /
50% husk chips

2 livelli: 70% midollo / 
30% husk chips

MIX: 70% midollo / 
30% husk chips

MIX: 30% midollo / 
70% husk chips

CONSIGLIATO

Fragole

Orticole buon drenaggio basso 
irraggiamento

Orticole buon drenaggio alto 
irraggiamento

Orticole medio drenaggio basso 
irraggiamento

Orticole buon drenaggio basso 
irraggiamento

Orticole medio drenaggio basso 
irraggiamento

Orticole buon drenaggio alto 
irraggiamento

Orticole medio drenaggio basso 
irraggiamento

Fragole e piccoli frutti

prodotti 
adatti alla 
coltivazione 
di cannabis
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C-LED è l’azienda di Cefla (gruppo italiano nato nel 1932 con sede 
a Imola) specializzata nella progettazione e nella produzione di 
applicazioni elettroniche, soluzioni di illuminazione e moduli LED 
personalizzabili, che si rivolge principalmente alle imprese che 
operano in ambito growing, orticoltura, coltivazione in serra e 
vertical farming.
I principali benefici, offerti dalle lampade inter-lighting C-LED:

• Incremento della resa produttiva 
• Maggior resistenza a patologie, quindi piante più sane
• Meno malformazioni di foglie e frutti
• Incremento della fioritura, del numero di frutti e del raccolto 

(es. pomodoro)
• Il giusto dosaggio di luce blu riduce le malformazioni fogliari 

e strutturali della pianta.

C-LED

LUCI LED

NORCOM è in grado di fornire le migliori luci led per coltivazione



LAMPADA CIRCULAR PER INDOOR 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Alimentazione     230-240V - 50 / 60 Hz
 Potenza assorbita    22W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
 PPF      PPF=fino a 53 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Grado protezione    IP67
 Dimensioni (L x W x H)    1290 x 28 x 28 mm
 Durata media lampada LED   L70 > 50.000 ore
 Temperatura ambiente di lavoro                -10°C / +35°C

LAMPADA SLIM E 
CIRCULAR PER INDOOR
Prove condotte da C-Led in collaborazione con 
istituti di ricerca universitaria hanno permesso 
di sviluppare una lampada specifica per la 
micropropagazione / innesto / taleaggio al fine 
di offrire una soluzione performante per un’ampia 
varietà di piante.
La lampada slim consente: risparmio energetico e 

riduzione dei tempi di accensione e spegnimento; 
di mantenere le lampade a distanza più ravvicinata 
nelle plant factory o in altri sistemi di coltivazione 
analoghi per le piantine, migliorandone l’efficienza 
fotosintetica e riducendo i consumi; di garantire uno 
sviluppo armonico e una miglior salute generale 
della pianta.

LAMPADA SLIM PER INDOOR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Alimentazione     24V dc
 Potenza assorbita    Fino a 17W/mt

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
 PPF      PPF=fino a 35 μmol/sec/mt

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Grado protezione    IP65
 Dimensioni (L x W x H)    da 380 a 1630 x 12 x 16,3 mm
 Durata media lampada LED   L70 > 50.000 ore
 Temperatura ambiente di lavoro                 -10°C / +35°C
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LAMPADA PER SERRA
Una lampada Top-lighting ed inter-lighting ad alta 
tecnologia per l’illuminazione growing in serra 
del pomodoro e delle piante a portamento 
verticale, in generale.

LAMPADA TOP-LIGHT (Standard output / High output)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Alimentazione          220-240V~ / f=50-60Hz 220-240V~ / f=50-60Hz
 Potenza assorbita         100W   150W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
 PPF            PPF=fino a 300 μmol/sec  PPF=fino a 450 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Dimensioni meccaniche                       1260 * 108 * 66 mm               1260 * 108 * 66 mm
 Grado protezione          IP66 IP66
 Durata media lampada          L70 > 50.000 ore                       L70 > 50.000 ore
 Temperatura ambiente di lavoro              -10°C / +40°C   -10°C / +40°C 

LAMPADA INTER-LIGHT

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Alimentazione     400Vac / 230Vac
 Potenza assorbita    150W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
 PPF      PPF=fino a 400 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Grado protezione    IP66
 Dimensioni (L x W x H)    2495 x 110 x 57 mm (Body 68x50) mm”
 Durata media lampada LED   L70 > 50.000 ore
 Temperatura ambiente di lavoro   -10°C / +40°C
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VALOYA

LUCI LED

Società fondata nel 2009 in Finlandia che si propone di offrire le 
migliori luci di crescita a LED sul mercato. 
 I prodotti Valoya sono costituiti da componenti di altissima 
qualità, inclusi chip LED personalizzati che producono spettri 
luminosi brevettati da Valoya.



SERIE L

SERIE C

Gli spettri disponibili:

Camere e celle di crescita, coltura tissutale, agricoltura verticale • Non dimmerabile • Sottile, retrofit • IP64

SPETTRI DISPONIBILI   NS12 – AP67 – AP673L – G2 – NS12
CONSUMO ENERGETICO                14W – 18W – da 28W a 35W 
ALIMENTAZIONI                 110-240, 277, VAC 50/60 Hz
APPLICAZIONE TIPICHE   Camere e celle di crescita, coltura tissutale, agricultura verticale
MODULAZIONE LUCE   Non dimmerabile
GRADO DI PROTEZIONE   IP64 con end cap
DISTANZA DALLE PIANTE (consigliata) <0,5 m (20”)

Camere e celle di crescita, coltura tissutale, agricoltura verticale • Dimmerabile • IP66

SPETTRI DISPONIBILI   AP67 – AP673L – NS12
CONSUMO ENERGETICO                65W – 80W – 90W
ALIMENTAZIONI                 100-240, 277 VAC
APPLICAZIONE TIPICHE   Camere fitologiche, multistrato
MODULAZIONE LUCE   Dimmerabile
GRADO DI PROTEZIONE   IP66
DISTANZA DALLE PIANTE (consigliata) 0,1 - 1,5 m (4 - 59”)

SOLRAY

NS1 E NS12

AP67

G2

AP67RL

Luce solare ottimizzata per applicazioni orticole 
commerciali e di ricerca, per tutti gli stadi di 
crescita. Una gamma bilanciata di lunghezze 
d’onda da UV a Far Red adatte a tutti gli stadi di 
crescita. Testato su e idoneo a un gran numero di 

specie vegetali coltivate in tutto il mondo. Solray 
funziona sia come fonte di illuminazione unica 
(per esempio nell’indoor growing) che come luce 
supplementare (in sistemi in serra). 

Ampio spettro di luce simile alla luce solare per 
ricerca e biotecnologie per tutti gli stadi di crescita. 
Lo spettro che illumina le camere di crescita 

e le serre di alcune delle maggiori aziende di 
produzione di sementi. 

Spettro per crescita vegetativa e forte crescita 
generativa. 

Consigliato per fioritura, coltura tissutale, 
propagazione.

Gli spettri disponibili:

Spettro specifico per la vernalizzazione e 
fioritura. Progettato per abbreviare il periodo di 
vernalizzazione delle specie che richiedono un 
periodo freddo per fiorire. 

Lo spettro è ideale anche per piante da giorno 
lungo come interruzione notturna.

Spettro per forte crescita vegetativa. Crescita 
vegetativa e propagazione. Progettato e testato 
per aumentare rapidamente la biomassa vegetale 

e produrre piante sature di aromi e sostanze 
nutritive. Ideale per la coltivazione di verdure a 
foglia verde.

3332 NORCOM VIVAISMO E PRODUZIONE

LUCI LED LUCI LED



Serre ed ibrido HPS. • Dimmerabile • Alta potenza • IP55

SPETTRI DISPONIBILI   NS12 – AP67 – AP673L – NS1
CONSUMO ENERGETICO                395W
ALIMENTAZIONI    100-240, 277 VAC
APPLICAZIONE TIPICHE   Illuminazione ad alta intensità, sostituzione delle luci HID
MODULAZIONE LUCE   Dimmerabile
GRADO DI PROTEZIONE   IP55: Protetto contro la polvere e protetto contro i getti d’acqua
DISTANZA DALLE PIANTE (consigliata) 0,5 - 4,0 m (20” - 13,1’)

SERIE RX

Serre, camere e celle di crescita ed ibrido HPS. • Non dimmerabile • Collegabile • IP66

SPETTRI DISPONIBILI   NS12 – AP67 – AP673L – NS1
CONSUMO ENERGETICO                125W
ALIMENTAZIONI    220-240 VAC
APPLICAZIONE TIPICHE   Illuminazione ad alta temperatura, serre, camere di crescita
MODULAZIONE LUCE   Non dimmerabile
GRADO DI PROTEZIONE   IP66; Isolato dalla polvere e protetto contro i getti d’acqua potenti; IK03
DISTANZA DALLE PIANTE (consigliata) 0,1 - 4,0 m (4” - 13,1’)
 

Camere e celle di crescita, agricoltura verticale, serre ed ibrido HPS. • Dimmerabile • IP67

SPETTRI DISPONIBILI   NS12 – AP67 – AP673L – G2 –NS1 
CONSUMO ENERGETICO                              65W – 80W – 90W
ALIMENTAZIONI    100-240, 277 VAC
APPLICAZIONE TIPICHE   Illuminazione ad alta intensità, camere di crescita, multistrato
MODULAZIONE LUCE   Dimmerabile
GRADO DI PROTEZIONE   IP67: Isolato dalla polvere e protetto contro gli effetti 
                                                                        delle immersioni temporanee; IK08
DISTANZA DALLE PIANTE (consigliata) 0,1 - 4,0 m (4”m - 13.1’)

SERIE BX

SERIE BL
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FERTILIZZANTI

TERRABIOTEC

Azienda lussemburghese che produce fertilizzanti di origine na-
turale (95-97% naturali) derivanti dalla fermentazione vegetale 
destinati alla fertirrigazione, disponibili in formato idrosolubile al 
100% o liquido, microrganismi e prodotti per il trattamento fogliare 
sempre di origine organica.
 Queste referenze si propongono di integrare e in parte sosti-
tuire la concimazione al momento utilizzata.
 Coadiuvanti della fertilizzazione in uso e colonizzatori della 
rizosfera, contengono tecnologie per salvaguardare la sanità della 
pianta (precisamente 6) che lavorano essenzialmente su 3 aspetti 
fondamentali:

• Assimilazione dei nutrienti (quelli somministrati o già presenti 
nel terreno) grazie a enzimi fungini e fosfatasi

• Ritenzione dei nutrienti nella fascia esplorata dalle radici, per 
evitare lisciviazione: glomalina ed un ritentore organico aiutano 
a formare complessi umici 

• Salute della pianta, grazie ad auxine e citochinine oltre al nu-
trimento per funghi e batteri benefici, così da far colonizzare 
il substrato e impedire l’ingresso a patogeni, o sanificare il 
terreno.

 Tra le diverse referenze Terrabiotec se ne consiglia in partico-
lare una a base di TRICHODERMA / CONIOTHYRIUM / BACILLUS 
SUBTILIS: tutti e tre racchiusi all’interno dello stesso prodotto idro-
solubile, TerraMyco.

*Tutti i prodotti sono registrati presso il ministero e regolarmente utilizzabili

In esclusiva per l’Italia, NORCOM commercializza i fertilizzanti na-
turali TERRABIOTEC



12-0-7 + 55 SO3 – CONCIME IDROSOLUBILE
Formato: 2 Kg

0-6-13 + OE – CONCIME LIQUIDO
Formato: 5 Lt

V13-0-5 + 50 So3 – CONCIME IDROSOLUBILE
Formato: 15 Kg

TERRA MYCO

FOLIAMAX

TERRA EXCEL

13-0-6 + 55 SO3 – CONCIME IDROSOLUBILE
Formato: 15 Kg

0-6-13 + OE – CONCIME LIQUIDO
Formato: 5 Lt

TERRA FIRST

TERRA FLOW

SENZA TERRABIOTEC CON TERRABIOTEC

FARM DIFFERENT
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Norcom offre le migliori sementi biologiche e professionali da fiore 
e da frutto presenti sul mercato globale, mettendo a disposizione 
dei suoi clienti tutte le varietà di semi più richieste dal florovivaismo, 
come Ageratum, Begonia, Brassica, Canna, Eustoma, Gerbera, 
Helianthus, Petunia, Salvia, Vinca e Viola oltre agli ortaggi orna-
mentali commestibili Vegetalis come Basilico, Fragola, Pomodoro, 
Peperoncino e Melanzana, solo per citarne alcuni.

Floranova: fondata nel Regno Unito nel 1978, Floranova è ricono-
sciuta come una delle principali aziende di sementi professionali 
da fiori e delle piante in vaso al mondo. Nel 2009 ha dato vita a una 
nuova divisione aziendale dedicata ai semi da ortaggi per il settore 
ornamentale: Vegetalis.

Sativa: dal 1998 si occupa della produzione propria di sementi prive 
di OGM per agricoltura biologica e giardinaggio biologico.

Takii: fondata nel 1835 a Kyoto, una delle culle dell’industria di 
semi in Giappone, è oggi una delle aziende leader nel settore delle 
sementi.

FLORANOVA, SATIVA E TAKII

SEMI



Basil Aristotle & Floral Spires
 Chive Gigantic & Eggplant Pinstripe
 Eggplant Amethyst & Ivory
 Eggplant Emerald Isle & Jackpot
 Physalis Little Lanterns & Okra Green Fingers
 Cucumber Peticue & Petipikel
 Sweet Pepper Liberty Belle 
 Sweet Pepper Redskin & Mohawk
 Hot Pepper Atomic 
 Hot Pepper Longhorn 
 Hot Pepper Alter Ego 
 Hot Pepper Basket of Fire & Cayennetta
 Hot Pepper Chenzo & Loco
 Hot Pepper Apache & Cheyenne
 Tomato Summerlast 
 Tomato Sweet ‘n’ Neat & Totem
 Tomato Megabite & Big League
 Tomato Pear Drops & Tumbling Tom
 Tomato Cherry Falls & Red Profusion
 Tomato Firecracker & Tumbling Tiger
 Tomato Pink Charmer & Sugargloss
 Strawberry Temptation & Mignonette

VEGETALIS
Alyssum North Face 
Antirrhinum Antiquity
Antirrhinum Crackle & Pop
Begonia Bossa Nova®
Begonia Ikon
Calendula Costa
Celosia Bright Sparks 
Cosmos Apollo
Ivy Geranium Reach Out 
Geranium Inspire
Geranium Quantum
Geranium Horizon 
Geranium Divas
Geranium Moulin Rouge
Geranium Dancer
Geranium Cabaret
Hibiscus Honeymoon 
Impatiens Athena
Triploid Marigold Zenith
African Marigold Cheerleader
African Marigold Dune
French Marigold Alumia
Mimulus Magic
Mimulus Maximus
Nemesia Seventh Heaven
Nicotiana Avalon
Nicotiana Perfume
Pansy Magnum®
Pansy Freefall® XL 
Pansy Freefall® 
Petunia Prism
Petunia Espresso® Grande
Petunia Espresso®
Petunia Espresso® Frappé
Phlox Popstars 
Portulaca Sun Daze
Salvia Victoria, Strata, Rhea & Cirrus
Salvia Mojave Imp
Salvia Sentry
Salvia Sahara
Salvia Sizzler

FLORANOVA 
E TAKII

4342 NORCOM VIVAISMO E PRODUZIONE
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VASSOI

SPID

In aggiunta, oltre a disporre dei rinomati Herkuplast e Modiform, 
propone il marchio francese SPID: da più di 20 anni protagonista 
assoluto dei contenitori alveolari in plastica rigida per orticoltura, 
sul mercato europeo e internazionale. SPID offre più di 20 modelli 
di vassoi anti UV composti da polipropilene, tutti sviluppati in col-
laborazione con professionisti del semenzale per assicurare uno 
sviluppo uniforme e una qualità ottimale delle piantine, rispondendo 
alle aspettative più esigenti, a livello economico e ambientale.

Si tratta di vassoi:

• meccanizzabili e perfettamente adeguati alla robotizzazione

• facilmente adattabili alle diverse macchine automatiche 
    (in particolare riempitrici e trapiantatrici)
• totalmente lavabili, consentono di estrarre facilmente le 

piantine e di disinfettare i contenitori
• ad eccellente tracciabilità (incisione, colore, codice a barre 

etc), sostenibili, economici e pratici
• duraturi: garanzia di 10 anni dal produttore
• ecologici perché riutilizzabili e riciclabili
• che assicurano uno sviluppo più rapido e uniforme delle radici 

e una migliore qualità delle piantine.

NORCOM ha la possibilità di offrire qualsivoglia tipo di vassoio 
personalizzato confezionato su misura del cliente.



FORMATO EURO

N° ALVEOLI

40

60

96

150

216

240 basso

240 alto

285

300

384

504

600

DIMENSIONI 
ALVEOLO

67 x 67 mm

54 x 52,5 mm

41 x 41 mm

30,6 x 30,6 mm

28,62 x 28,62 mm

24 mm Ø

25,2 x 25,2 mm

25,7 x 23,4 mm

24,5 x 22,8 mm

23,5 x 23,5 mm

19 x 19,7 mm

16 mm Ø

PROFONDITÀ 
ALVEOLO

63 mm

63 mm

63 mm

48 mm

44 mm

35 mm

47 mm

50 mm

47,4 mm

43,8 mm

43,6 mm

28,8 mm

VOLUME 
ALVEOLO

200 cm3

113 cm3

52 cm3

33 cm3

26 cm3

12,5 cm3

19 cm3

22 cm3

19 cm3

17 cm3

13 cm3

4,6 cm3

DENSITÀ

166 piantine/m2 

250 piantine/m2

399 piantine/m2

624 piantine/m2

900 piantine/m2

998 piantine/m2

998 piantine/m2

1185 piantine/m2

1250 piantine/m2

1600 piantine/m2

2096 piantine/m2

2496 piantine/m2

(Contenitori 600x400mm) per la produzione di piantine da orto 
(meccanizzazione, logistica su Euro Pallet etc).

Altri formati:

FORMATO DANESE 

contenitori 540x300mm) particolarmente adatto alla produzione di piantine di fiori (logistica su rack)

CONTENITORI ALVEOLARI PER FRAGOLE 

particolarmente adatti ai sistemi di produzione di fragole, lamponi e mirtilli

4746 NORCOM VIVAISMO E PRODUZIONE
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NORCOM offre le trappole cromotropiche Greentrap prodotte con 
materiali di prima qualità. Dotate di colla, favoriscono la cattura sia 
massale sia di controllo. 
 Blu, Gialle e nere possono essere applicate all’interno della 
GrowBox o del luogo in cui vengono coltivate le piante o riprodotte, 
garantendo controllo e allo stesso tempo azione di eliminazione del 
parassita. 
 Queste trappole vanno posizionate appena al di sopra delle 
piante e sollevate via via che le piante crescono, preferibilmente 
nelle zone ad alta concentrazione di insetti come porte o aperture 
e vanno sostituite quando totalmente ricoperte di insetti.

GREENVASS

TRAPPOLE

In un settore in cui l’utilizzo di pesticidi è fortunatamente sempre 
meno permesso e culturalmente meno apprezzato, le trappole 
cromotropiche vengono in soccorso agli sforzi che il grower fa per 
mantenere sane le sue piante.



  

Lunghezza: 400 mm
Larghezza: 245 mm

CARATTERISTICHE:
• 3 diversi Colori disponibili: Giallo – Blu – Nero
• Colla secca/umida a lunga durata 

APPLICAZIONI:
• Giallo: mosca bianca, mosca delle olive, 

ceratite capitata
• Blu: tripidi
• Nero: Tuta Absoluta
Caratteristiche:

SINGOLE TRAPPOLE

Lunghezza: 100 m
Larghezza: 300 mm 

CARATTERISTICHE:
• 3 diversi Colori disponibili: Giallo – Blu – Nero
• Colla secca/umida a lunga durata 

APPLICAZIONI:
• Giallo: mosca bianca, mosca delle olive, 

ceratite capitata
• Blu: tripidi
• Nero: Tuta Absoluta

ROLL
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Il grill portatile con cartucce monouso e carbonella in bambù, amico 
dell’ambiente.
 Il bambù, al contrario del legno classicamente utilizzato per 
la carbonella, è una pianta infestante nei paesi asiatici, per questo 
il suo impiego in attività utili rappresenta un plus.

ASADO GRILL

GRILL



BOAT&TERRACE
Sostegno “da ringhiera” in acciaio per grill, 
disponibile per un’unica misura di cartuccia. 
Perfetto per i tientibene delle barche ma anche i 
corrimano di scale, terrazze, balconi.

DOUBLE USE (ASADO DUAL)

FLAMEBOY
L’utensile 7 strumenti in 1, leggero, facile da 
usare, lavabile in lavastoviglie, per tutto ciò di 
cui il BBQ può aver bisogno: spatola, pinza, 
forchettone, lama seghettata, apribottiglie, 
cavatappi, vano porta accendino, tutto a 
portata di mano..

CAMPING & PICNIC 
(ASADO HAMPER)
Set completo di borsa termica, piano grill e cartuccia con carbonella di bambù e pinza da cucina 
multiuso, tutto in uno. Studiato per sorreggere due misure di cartucce.

Pratico sostegno grill in acciaio adatto a due diverse misure di cartucce monouso con carbonella 
in bambù.

GRILL GRILL

5756 NORCOM HOBBY & F AI DA TE



Jiffy - The Original è la linea hobby di Jiffy, fatta di prodotti 100% 
BIO certificati per la coltivazione biologica che mantengono tutta 
la qualità delle referenze professionali: vasetti di torba e compresse 
di torba e cocco, serrette e mini-serrette, nei packaging Jiffy Easy 
e Jiffy Pro.

JIFFY

ORTICOLTURA

59



JIFFY 
MULTIGROW
La serra universale da davanzale, studiata su 
misura per tutti i vasetti e le pastiglie Jiffy, sempre 
riutilizzabile, adatta in particolare per le sementi 
primaticce.
Set per la coltivazione di peperoncino, ortaggi, 
erbe aromatiche, fiori e tante altre varianti.

JIFFY 
DECOGRO

Substrato vegetale compresso e già fertilizzato in 
un contenitore decorativo a cui basta aggiungere 
l’acqua, e piantare. DecoGro è un prodotto 
2 in 1 semplice e comodo che si sostituisce 
perfettamente alla combinazione vaso + terra, 
offrendo una soluzione molto più leggera e pulita. 
Adatto per uso universale: fiori, insalata, erbe 
aromatiche, ortaggi e frutta. Con un peso di 1,5 
kg, e una maniglia integrata è inoltre facilissimo 
da trasportare.

ORTICOLTURA ORTICOLTURA
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Le sementi Takii e Floranova, marchi internazionali sinonimo di qua-
lità e alta produttività, disponibili in esclusiva per uso professionale 
e non.

FLORANOVA E TAKII

SEMI

63



La lampada studiata per coltivare indoor piante, piantine aromati-
che, frutti e ortaggi garantendo la corretta illuminazione e una lunga 
vita alle colture (da novembre ad aprile, perfettamente, coprendo 
il periodo con scarso irraggiamento solare) senza creare ingombro 
in casa: la struttura è compatta, pratica e maneggevole, il design 
è moderno e lineare, si monta e si attiva intuitivamente tramite in-
castri e un pulsante.

...E tanto altro ancora!
Come ad esempio la linea di pro-
dotti biologici e naturali per la cura 
e il nutrimento delle piante Neo-
verde e il fertilizzante universale 
ecologico Happy Green.
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ROMBERG

SERRETTE
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NORCOM SRL
Via E. Motta, 6
20144 – Milano
Tel: 02 4813113
Fax: 02 435201

norcom@norcom.it 
semi@norcom.it

LAYOUT & GRAPHICS 
DEREIN///

www.derein.net


