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Fondata nel 1960, Huwell Chemicals vanta

Etica e sostenibilità non sono concetti astratti, ma un

un’esperienza ineguagliabile nel settore cosmetico

percorso virtuoso che Huwell Chemicals ha intrapreso

e un’ampia rete di contatti, costruita grazie al vasto

molti anni fa, con l'installazione di sistemi di sicurezza

know-how, all’alta qualità dei suoi prodotti e servizi, e

all'avanguardia a tutela della salute dei propri lavoratori,

ai suoi molteplici partner internazionali.

e investendo in pannelli solari per garantire la massima
autonomia alla struttura.

Huwell Chemicals è un’azienda leader nel settore

Da allora, il nostro impegno per la felicità e la soddisfazione

della distribuzione delle materie prime per l’industria

dei nostri stakeholder è cresciuto e sta plasmando la

cosmetica e farmaceutica, nella produzione di polveri

mentalità di Huwell Chemicals verso l'intera nostra attività

decoloranti per capelli e coloranti tricologici.

e giorno dopo giorno i nostri prodotti stanno diventando
sempre più sostenibili.

Grazie al suo costante impegno nella ricerca e nelle
nuove tecnologie Huwell Chemicals garantisce

Le nuove formulazioni di Huwell Chemicals hanno

prodotti innovativi, disegnati sulle esigenze speci-

un impatto minore sull’ambiente, tutte le nostre scatole

fiche dei clienti.

sono certificate FSC e le opzioni di imballaggio flessibile
che abbiamo proposto hanno un ingombro ridotto

Parlando di materie prime, rappresentiamo aziende

rispetto a quelle rigide.

che da anni fanno del tema ecosostenibilità un
impegno primario e fondamentale sia in termini di

Lavoriamo con energia rinnovabile, per compensare

riduzione dell’impatto ambientare che mediante il

le nostre emissioni stiamo aiutando progetti di riforestazione

sostegno di progetti umanitari.

in Kenya, Bolivia e Nepal.
Per tutti i nostri sforzi, la piattaforma Ecovadis ci ha premiato
con la medaglia d'argento per la sostenibilità e non
potremmo essere più orgogliosi!

Ingredienti per ogni esigenza,
consulenza per tutte le formulazioni
Skin care

La bellezza e il benessere di ciascuno di noi passa attraverso
la cura della pelle del viso e del corpo. La scelta delle materie
prime giuste permette la formulazione di prodotti funzionali e
gradevoli. Huwell Chemicals mette a disposizione principi attivi
funzionali, oli e burri vegetali, emulsionanti di origine naturale e
sistemi conservanti efficaci e sicuri.

Hair care

Da sempre Huwell Chemicals è il punto di riferimento per chi
formula prodotti per la cura e la bellezza dei capelli. Proponiamo
un’ampia gamma di derivati quaternari cationici e derivati del
polyquaternium con funzione condizionante e districante. Ampia
la gamma di derivati proteici e pseudoproteine funzionali e nel
nostro listino sono disponibili coloranti ad ossidazione e per la
colorazione diretta.

Make-up

La cosmetica decorativa rappresenta un vanto tutto italiano…
Huwell Chemicals supporta la creatività delle aziende di makeup mettendo a disposizione esteri specifici per la dispersione
dei pigmenti, emollienti di origine naturale e principi attivi
innovativi.

Sun care

Al consumatore non basta più che la crema solare sia funzionale,
deve avere una texture gradevole e una grande facilità di
applicazione. Mettiamo a disposizione del formulatore dispersioni
di filtri solari inorganici facilmente dispersibili e di facile uso, da
utilizzare insieme ai nostri esteri leggeri e compatibili. Ampia la
nostra proposta di estratti e burri con azione lenitiva e riparatrice.
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TENSIOATTIVI

NOME

INCI

PROPRIETA’ COSMETICHE

APPLICAZIONI

Lipex 102 E-75 50%

Burro di Karitè idrosolubile. Tensioattivo non
ionico delicato. agisce come solubilizzante
PEG-75 Shea
per gli ingredienti lipofili, migliora la viscoButter Glycerides sità e riduce l’irritazione nelle formulazioni
per la cura dei capelli e del corpo da risciacquare.

Skincare
Haircare

Lipex 102 E-75 100%

Burro di Karitè idrosolubile. Tensioattivo non
ionico delicato. agisce come solubilizzante
PEG-75 Shea
per gli ingredienti lipofili, migliora la viscoButter Glycerides sità e riduce l’irritazione nelle formulazioni
per la cura dei capelli e del corpo da risciacquare.

Skincare
Haircare

BURRI DI KARITE’ SEMI-SOLIDI
Lipex Shea

Lipex Sheasoft TR

Butyrospermum
Parkii Butter

Burro di Karitè raffinato e deodorizzato
(Punto di fusione: 31-35°C) con elevato profilo di cristallizzazione una migliore stabilità
delle formulazioni.

Butyrospermum
Parkii Butter

Prodotto interamente tracciabile ottenuto
attraverso un programma di approvigionamento responsabile. Burro di Karitè con un
punto di fusione tra 49-53°C. Buona proprietà idratante. Ottima sensorialità.

Skincare
Haircare
Makeup

•

Skincare
Makeup

•

•

AGENTI STRUTTURANTI
Hydrogenated
Vegetable Oil

Lipide vegetale con alto punto di fusione
(59-61°C). Migliora la stabilità del prodotto
finito alle alte temperature. Utilizzato in
prodotti anidri quali lipstick e in matite in
associazione con il Lipex BC (1:3).

Skincare
Makeup

Hydrogenated
Vegetable Oil

Lipide vegetale con alto punto di fusione
(58-60°C) ed elevata stabilità al calore. Stabilizza le dispersioni a base di olio e aumenta
la consistenza nelle formulazioni anidre e
in emulsione. Adatto alle formulazioni per
make-up.

Skincare
Makeup

•

Lipex BC

Hydrogenated
Vegetable Oil

Agente strutturante contenente trigliceridi
vegetali per formulazioni in stick e matite cosmetiche. Studiato per controllare il
blooming e fornire struttura. Crea trame
compatte, lisce e uniformi che si sciolgono a
temperatura corporea e rendono il prodotto
morbido e cremoso. Adatto anche a prodotti
per skin care.

Skincare
Makeup

•

Lipex SMP

Hydrogenated
Vegetable Oil

Emolliente solido estremamente versatile e
stabile all’ossidazione. Testurizzante per la
formulazione di matite cosmetiche, stick e
pastelli.

Skincare
Makeup

•

Akofine P

BURRI SOLIDI
Lipex 102

Butyrospermum
Parkii Butter

Akofine R

Burro di Karite’ raffinato e deodorizzato.
Inodore ed incolore. Può essere inserito a
bassa concentrazione in una vasta gamma
di prodotti per skin-care e make-up. Punto
di fusione: 32-34°C.

Skincare

Skincare

Lipex 106

Shorea Stenoptera Seed Butter

Burro di Illipè (Noce del Borneo) raffinata
e deodorizzata. Può essere inserito a bassa concentrazione in una vasta gamma di
prodotti per skin-care e make-up. Punto di
fusione: 34 -36°C .

Lipex CocoaSoft

Theobroma Cacao Seed Butter

Burro di Cacao con punto di fusione elevato,
compreso tra 47-49°C. Applicato sulla pelle
dona un ottimo “skin feel”. Adatto a formulazioni di skin care, lip care e dermo cosmetici.

Skincare
Makeup

Emolliente derivato dalle Noci del Borneo
(Illipè). Non unto, azione idratante duratura.
Punto di fusione 48-52°C. Ottima stabilià
all’ossidazione (OSI 33-38 h; 120°C).

Skincare
Makeup

Lipex IllipeSoft

Shorea Stenoptera Seed Butter

•

•

•

•

•

•
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EMULSIONANTI

Akoline GC

Akoline LC

Akoline MCM

Hydrogenated
Vegetable Glycerides Citrate

Miscela di estere dell’acido citrico e monogliceridi a base di grasso vegetale idrogenato. I
principali acidi grassi sono C16 e C18. Si presenta in fiocchi color fiocchi d’avorio con un
debole odore caratteristico. Emulsionante
ionico, principalmente per emulsioni o/w.

Skincare
Makeup

•

•

Lipex SheaTris

Glyceryl Stearate
Citrate

Emulsionante anionico per emulsioni O/A ad
azione dermofila. Può essere utilizzato nella
formulazione di prodotti che richiedono
processi di produzione a freddo.

Skincare
Makeup

Caprylic/capric
Glycerides

Mono/digliceride a catena media con elevata
capacità di solubilizzazione. Adatto per formulare microemulsioni.

Skincare
Makeup

•

•

•

•

Skincare
Makeup

•

•

Akoline PG 7

Polyglyceryl-3
Stearate

Emulsionante non ionico, principalmente
per emulsioni o/w. Estere del poliglicerolo
composto da acidi grassi vegetali raffinati
commestibili in cui la frazione di poliglicerolo è principalmente di-, tri- e tetraglicerolo.
I principali acidi grassi sono C16 e C18. Si
presenta in forma di piccole perle.

Akoline PGPR

Polyglyceryl-3
Polyricinoleate

Emulsionante non-ionico per emulsioni
A/O adatto alla formulazione di emulsioni a
cristalli liquidi. Utilizzato come disperdente
di pigmenti.

Skincare
Makeup

•

•

Sodium Stearoyl
Lactylate

Emulsionante anionico ad elevata polarità
per emulsioni O/A. Stabilizza i cristalli liquidi.
Migliora levigatezza e rassodamento cutaneo per la presenza di acido lattico.

Skincare

•

•

Akoline SL

Lipex PreAct

Canola Oil

Olio emolliente ricco in antiossidanti
naturali, tocoferoli (1 mg/kg) e fitosteroli
(5-7 mg/kg). Ottima azione antirritante e
antiossidante. Parzialmente idrogenato,
deodorizzato, ricavato dai semi della pianta
Brassica napus o campestris. Liquido
a temperatura ambiente e altamente
resistente all’ossidazione.

Skincare
Suncare
Makeup

Butyrospermum
Parkii Butter
Extract

Bio-attivo lipidico derivato dal Burro di
Karitè. Contiene una elevata concentrazione
di esteri triterpenici (50-65%). Ottime
proprietà lenitive e antinfiammatorie.
Incrementa la formazione dei fibroblasti e
inibisce le proteasi.

Skincare

Lipex Cellect

Skincare

•

•

Lipex SheaSolve

Shea Butter
Ethyl Esters

Estere polare leggero, non untuoso.
Emolliente ideale per tutti i tipi di emulsione.
Ottimo agente disperdente e bagnante dei
pigmenti. Valida alternativa al dimeticone.

Skincare
Suncare
Haircare

Lipex Shea W

Shea Butter
Cetyl Esters

Cera solida dal Burro di Karitè con skin feel
asciutto e setoso. Uso ideale nel make-up
nelle formulazioni di skincare anidre. Punto
di fusione 43-47°C. Fattore di consistenza.

Skincare
Haircare

•

Lipex Shea WM

Shea Butter
Oleyl Esters

Migliora il profilo sensoriale delle
formulazioni anidre e delle emulsioni. Punto
di fusione 20-22°C.

Skincare
Makeup

•

OLEOGEL TEXTURIZZANTI
Hydrogenated
Vegetable Oil

Lipide semi-solido. Valida alternativa
alla vaselina filante. Punto di fusione:
39°C. Elevata stabilità all’ossidazione (OSI
100h-110°C).

Skincare
Suncare
Makeup

•

•

Hydrogenated
Vegetable Oil

Miscela di oli e grassi vegetali raffinati,
idrogenati e deodorizzati per uso alimentare,
accuratamente selezionati per ottenere
un prodotto stabile all’ossidazione e di
consistenza semisolida. Ottima alternativa ai
petrolati. Punto di fusione: 47°C.

Skincare
Suncare
Makeup

•

•

BIOATTIVI
Phytosteryl
Canola
Glycerides

•

ESTERI EMOLLIENTI

Akogel

Concentrato di esteri di fitosterolo
altamente stabile a base di Canola
(45%). Studi in vitro di avere proprietà
antinfiammatorie e lenitive per la pelle.
Adatto a formulazioni per la cura delle pelli
sensibili o mature.

•

Akogel Plus
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Akosoft 36

Lipex L’Sens
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Hydrogenated
Coco-Glycerides

Emolliente semi-solido con un’ottima
sensorialità. Valida alternativa ai petrolati.
Oleogel con proprietà idratanti per skin care
hair care. Ottima alternativa ai petrolati.
Punto di fusione: 33-35°C.

Skincare
Haircare
Makeup

•

Soybean
Glycerides (and)
Butyrospermum
Parkii Butter
Unsaponifiables

Alternativa vegetale alla lanolina per quanto
riguarda il tatto, la struttura, la brillantezza,
la capacità di assorbimento dell’acqua.
È semisolido a temperatura ambiente e ha
un aspetto giallastro con un odore neutro.
E’ un eccellente emolliente.
Punto di fusione: 36°C.

Skincare
Haircare
Makeup

•

BURRI DI KARITE’ LIQUIDI

Lipex 205

Lipex Shea Liquid TR

Butyrospermum
Parkii Butter

Butyrospermum
Parkii Butter

Akosun

Lipex 109 Stabilized

Lipex 120

Frazione liquida del burro di karitè con un
alto contenuto in triterpeni e acido linoleico.
Conferisce elevata stabilità e idratazione
ai prodotti. Adatto per la produzione di
formulazioni a freddo.

Skincare
Haircare
Makeup

Prodotto interamente tracciabile
ottenuto attraverso un programma di
approvigionamento responsabile. Ricco in
insaponificabile e Acido linoleico.Adatto per
processi di emulsione a freddo.

Skincare
Haircare
Makeup

Lipex 203

Lipex Bassol C

Olio vegetale raffinato, sbiancato,
deodorato con un alto contenuto di acidi
grassi monoinsaturi. Questo olio ad alto
contenuto di acido oleico è ottenuto da
varietà appositamente selezionate di semi
di girasole, ed è stato prodotto utilizzando
tecniche convenzionali di coltivazione
delle piante. Ha quindi un’ottima stabilità
all’ossidazione (OSI 20h, 110°C).

Skincare
Haircare
Makeup

Olio di Cotone ricco in Omega-6, stabilizzato
con un sistema antiossidante naturale.
Emolliente con elevata percentuale di Acido
Linoleico.

Skincare

Canola Oil

Olio di Canola stabilizzato con un sistema
antiossidante naturale. Ricco in Omega-3,
Omega-6, Omega-9.

Skincare

Mangifera Indica
Seed Oil

Olio raffinato ottnuto dai semi del frutto
del mango. Rende lo skin feel del prodotto
finito soffice e ricco senza i problemi di
cristallizzazione tipici dei burri esotici. Per
tutti i tipi di formulazioni.

Skincare

Olio vegetale molto stabile ottenuto da
coltivazioni rinnovabili di Canola. Ottima
alternativa agli olii minerali. Adatto per
lavorazioni a freddo. Elevata stabilità (OSI
40h-110°C).

Skincare
Haircare
Makeup

Skincare

Skincare
Haircare

Helianthus
Annuus Hybrid
Oil

Gossypium
Herbaceum
Seed Oil

Canola oil

Lipex Omega 3/6

Olus Oil (and)
Camelina Sativa
Seed Oil

Olio vegetale stabile con un ottimo
bilanciamento in Acidi Omega-3 e Omega-6
(1:3). Liquido limpido a temperatura
ambiente. Lipex Omega 3/6™ è una
miscela di oli vegetali raffinati, decolorati
e deodorizzati, accuratamente selezionati
per ottenere una quantità ottimale
di acidi grassi polinsaturi rispetto alla
stabilità ossidativa. Contiene acidi linoleico
e linolenico in proporzione ideale per
l’applicazione topica e alti livelli di tocoferoli
naturali.

Lipex SheaClear

Butyrospermum
Parkii Oil

Olio di Karitè con proprietà idratanti e
condizionanti. Ideale per la formulazione
di olii trasparenti. Adatto per produzione di
emulsioni a freddo.

OLI VEGETALI CON ELEVATA STABILITA’

Akocare Coconut Oil

Cocos Nucifera
Oil

Questo olio di cocco viene raffinato dall’olio
di cocco grezzo e non viene modificato
chimicamente durante le fasi di produzione.
Si ottiene un olio che è un solido bianco a
temperatura ambiente e un liquido limpido
quando fuso (punto di fusione a 25°C).
L’olio di cocco è una delle fonti naturali più
ricche di acido grasso laurico al mondo.
Contiene circa il 50% di acido laurico e
il 20% di acido miristico, il che lo rende
un ottimo ingrediente nutriente. L’olio di
cocco Akocare proviene da una catena di
approvvigionamento tracciabile.

Skincare
Haircare
Makeup

•

www.aak.com

outofmind.it
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Via C. R. Darwin 73/79 - 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italy
Phone : +39.02.33501936 - Fax : +39.02.33576965
E-mail : info@huwell.it

