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Jiffy International AS, con sede a Kristiansand in 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. 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 partire dall’introduzione del primo vasetto totalmente biodegradabile a 
metà degli anni ‘50 (Jiffy Pot). 
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 degradabili    
aaa in tutto il  mondo

    •  Certificazione RHP per il cocco e tutti i substrati in cocco

    •  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

MONDO JIFFY

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). 
Prodotto professionale largamente utilizzato nel mondo del taleaggio, 
semina e micropropagazione.
Sulle talee di canapa i risultati sono spettacolari, garantendo percentuali 
di successo altissime.

Testato abbondantemente e consigliato.
Tutti i substrati sono arricchiti con un agente bagnante, ed inoltre possono 
essere forniti con foro di taleaggio.
Disponibile in:

•  VASSOI PRONTI ALL’USO

CODICE

50000445

50000243

50001354

CODICE

50000100

50001774

CAVITÀ

153

104

84

CAVITÀ

20x40mm

30x50mm

SUBSTRATI CONSIGLIATI 

VECO1 + agente bagnante

VECO1 + agente bagnante

VECO1 + agente bagnante

SUBSTRATI CONSIGLIATI 

VECO1 + agente bagnante + 
foro taleaggio

VECO1 + agente bagnante + 
foro taleaggio

•  SFUSO IN CARTONI

JIFFY PLUG 
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, visto la possibilità di scegliere tra 9 
tipologie differenti di substrato.
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JIFFY-7 

Basato sul concetto del “tutto in uno” è un sistema 
versatile disponibile in 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.
Il classico “JIFFYNO”, da tempo noto nel mondo della 
riproduzione delle talee e dei semi di Cannabis, è un 
buon punto di partenza ed un must per ogni growshop.
Disponibile anche nella versione per trapianto ed in 
vassoi per un facile utilizzo.
Per la canapa si consigliano:

CODICE

32170138

32170142

MISURE

41 x 42 mm

 44 x 42 mm

JIFFY-7C 
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 areato. 
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.
Per la canapa si consigliano:

CODICE

63800038

63706004

63906000

MISURE

45 x 45 mm 
foro trapianto

45 x 45 mm 
foro trapianto

45 x 45 mm 
foro trapianto

CONSIGLIATO

In cartoni sfusi

Su vassoio 60 
fori – retina PLA

Su vassoio 60 fori 

DISCHETTI COMPRESSI 
Nella gamma Jiffy abbiamo a disposizione anche delle soluzioni per 
la germinazione di semi e talee.
Germinatori morbidi (tutti provvisti di pastiglie di torba Jiffy-7 o Jiffy-
7C) che fanno del prezzo il loro punto di forza, oppure rigidi in cui si 
possono inserire le pastiglie Jiffy o qualsivoglia altro tipo di substrato 
propagativo. 
Tutta la qualità e l’efficacia di Jiffy professional in pochissimo spazio.

CODICE

375000324

375000320

375000348

375000330

375000487

375000548

MISURE

27 x 11,5 x 6 cm – morbida
Jiffy-7 inclusi

28 x 28 x 7 cm – morbida
Jiffy-7 inclusi (36 pz)

54 x 28 x 8 cm – Jiffy-7 inclusi (70 pz) 
– tappetino ritentore umidità

38 x 24 x 18 cm – rigido – 
coperchio trasparente

52 x 19 x 20 cm – rigido – 
coperchio trasparente

52 x 42 x 15 cm – rigido

CARATTERISTICHE

Germinatore mini

Germinatore medio

Germinatore pro

Germinatore medio

Germinatore grande

Germinatore XXL

JIFFY GERMINATORI E 
PROPAGATORI
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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).  
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.
Permette di far crescere la piantina in un supporto naturale per le sue fasi pre-trapianto, senza procurarle 
stress nel momento in cui la si metterà a dimora.
La piantina sarà più vigorosa e radicata, grazie all’areazione garantita dal vasetto in torba pressata.
Vasetti in torba pressata consigliati per la canapa:

Vasetti in cocco pressato certificato RHP consigliati per la canapa:

CODICE

70000502

70000679

30014491

70000479

30023092

30052200

30053090

CODICE

30812290

30913090

FORMA

Tondo

Tondo

Tondo

Tondo

Quadrato

Strisce 6x2

Strisce 3x2

FORMA

Tondo

Tondo

MISURE

7,0 x 9,0 cm

8,0 x 12,0 cm

10,0 x 9,0 cm

14,5 x 12,5 cm

8,0 x 8,0 cm

6,0 x 6,0 cm

8,0 x 8,0 cm

MISURE

6,0 x 6,0 cm

8,0 x 8,0 cm

VASETTI
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SUBSTRATI

SUBSTRATI JIFFY
Sono substrati “Powered by Tref”, storico marchio 
recentemente acquisito da Jiffy che oggi detiene quindi il 
controllo di tutte le torbiere 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 
componenti 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.

JIFFY GO 
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.
Esiste anche un substrato studiato appositamente per 
la CANAPA già testato e apprezzato sia per la struttura 
sia in riempimento e trapianto, sia successivamente 
a stress idrici in coltivazione.
Avendo una buonissima capillarità questo substrato 
si ribagna facilmente anche successivamente a 
importante perdita di umidità, mantiene la sua struttura 
e difficilmente si compatta: GO N4.
Tutti i substrati sono disponibili in formati più grandi.

FORMiT 
Formit è 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.

JIFFY SMART

TPS 

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 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.
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JIFFY BIO 
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.
Per la canapa si consigliano:

CODICE

1068421170

1111641170

MISURE

70 lt

70 lt

CARATTERISTICHE

Struttura medio 
grossolana

Struttura medio 
grossolana 
+ torba nera

COMPOSIZIONE %

Torba nera media  15%
Svedese bionda 0-40               30%
Bionda da blocchi frazione 2    25%
Baltica media                              30
TBF 17-10-14-4           1,00 kg/m3

Calcio                             3,92 kg/m3

Fiba zorb                        0,25 kg/m3

Corteccia frazione                       25%
Bionda da blocchi frazione 2     30%
Baltica media                            35%
Husk chips cocco       10%
TBF 17-10-14-4            1,00 kg/m3

Calcio                              2,79 kg/m3

Micromax premium        0,15 kg/m3

CONSIGLIATO

Vasi di medie 
grandi dimensioni

Vasi di medie grandi 
dimensioni, maggior 
ritenzione idrica

JIFFY GROWBLOCK 

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 e compostabile 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, funzionano 
con il medesimo meccanismo dei JIFFYNI: si aggiunge l’acqua ed è subito pronto per essere utilizzato.
Le dimensioni più importanti permettono alla pianta di avere più substrato e di potersi sviluppare meglio, 
inoltre, la struttura più grossolana, fornisce alla pianta maggiore areazione.
 

CODICE

60505044

60508004

60510002

MISURE

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

28 fori

15 fori

CARATTERISTICHE

In cartone sfusi

In cartone sfusi

In cartone sfusi

CODICE

61042010

61042012

61062012

MISURE

100 x 20 x 10 cm
20 litri 

100 x 20 x 12 cm
24 litri

100 x 20 x 12 cm
24 litri plastica
600gauge

CARATTERISTICHE

MIX: 50% midollo /
50% husk chips

MIX: 50% midollo /
50% husk chips

2 livelli: 70% midollo / 
30% husk chips

JIFFY GROWBAG
Come i Growblock, si tratta di substrati totalmente ecologici e certificati RHP e ISO 22000, 
composti al 100% 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.
La lastra permette alla pianta cresciuta su cocco di avere continuità nella crescita e quindi 
non avere stasi, inoltre per le piante cresciute su un differente substrato, permette di 
godere di tutti i benefici di un cocco di qualità nella fase più importante della produzione. 

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.
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LUCI LED

C-LED

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.

SLIM PER INDOOR 
Dal design leggero e facile da installare, la lampada Slim può essere impiantata anche in spazi ristretti.

CIRCULAR PER INDOOR 
Costituita da un unico tubo in policarbonato trasparente studiato principalmente per la propagazione e 
l’infiorescenza.

INTERLIGHT PER INDOOR/SERRA
Prodotto unico con un flusso a 30° e una disposizione a interfila continua che permette una maggiore 
penetrazione all’interno della struttura delle piante, anche laddove risultassero molto fitte e caratterizzate da 
alta competizione luminosa intra-fogliare, come è appunto il caso della Cannabis.

TOPLIGHT PER INDOOR/SERRA
Studiate appositamente per essere complementari alle lampade Interlight, illuminano dall’alto permettendo 
di tenere compatto l’habitus vegetativo della pianta e controllare perfettamente le fasi vegetative e di fioritura 
della Canapa.

COMBO DA 600W 

Con spettro completo, che replica l’intensità luminosa di una 1.000W sodio, ma con tutti i vantaggi di durata, 
consumo e gestione di una lampada LED. L’area coperta dal cono luminoso è di 16-24mq, può essere 
installata di conseguenza anche a 4mt di altezza. Possibilità di averla dimmerabile.

Di nuovissima produzione abbiamo la possibilità di avere una lampada per 
grandi ambienti, sia indoor che serricoli:
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TERRABIOTEC 

Molto importante la presenza all’interno degli stessi del nutrimento per la 
microflora e la microfauna largamente utilizzata nel mondo della CANNABIS.
Inoltre vi proponiamo un prodotto a base di TRICHODERMA / CONIOTHYRIUM 
/ BACILLUS SUBTILIS: tutti e tre racchiusi all’interno dello stesso prodotto 
idrosolubile, TerraMyco. 

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

FERTILIZZANTI TERRA FIRST
13-0-6 + 55 So3 – CONCIME IDROSOLUBILE  
Formato: 15 Kg

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

TERRA MYCO
12-0-7 + 55 So3 – CONCIME IDROSOLUBILE 

Formato: 2 Kg 

FOLIAMAX
0-5-14 + OE – CONCIME LIQUIDO 

Formato: 5 Lt

TERRA EXCEL
V13-0-5 + 50 So3 – CONCIME IDROSOLUBILE 

Formato: 15 Kg

Azienda lussemburghese che produce fertilizzanti di origine naturale (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 sostituire 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

    • Salute della pianta, grazie ad auxine e citochinine oltre al nutrimento            
aaper funghi e batteri benefici, così da far colonizzare il substrato e 

        impedire l’ingresso a patogeni, o sanificare il terreno.

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

SENZA TERRABIOTEC CON TERRABIOTEC

FARM DIFFERENT

    • 
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TRAPPOLE 
CROMOTROPICHE

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 o riprodotte le piante. 
 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.

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

SINGOLE
Lunghezza: 100 mm
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

GREENVASS
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VASSOI

NORCOM ha la possibilità di offrire qualsivoglia tipo di vassoio persona-
lizzato confezionato su misura del cliente. 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 sviluppa-
ti in collaborazione 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   
ccccriempitrici e trapiantatrici)

   •  totalmente lavabili, consentono di estrarre facilmente le piantine e di          
ddd 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       
aaaamigliore qualità delle piantine.

SPID



LAYOUT & GRAPHICS 
DEREIN///

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

norcom@norcom.it 


