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Fondata nel 1960, Huwell Chemicals vanta 

un’esperienza ineguagliabile nel settore cosmetico 

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

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

ai suoi molteplici partner internazionali. 

Huwell Chemicals è un’azienda leader nel settore 

della distribuzione delle materie prime per l’industria 

cosmetica e farmaceutica, nella produzione di polveri 

decoloranti per capelli e coloranti tricologici.

Grazie al suo costante impegno nella ricerca e nelle 

nuove tecnologie Huwell Chemicals garantisce 

prodotti innovativi, disegnati sulle esigenze speci-

fiche dei clienti.

Parlando di materie prime, rappresentiamo aziende 

che da anni fanno del tema ecosostenibilità un 

impegno primario e fondamentale sia in termini di 

riduzione dell’impatto ambientare che mediante il 

sostegno di progetti umanitari.

Etica e sostenibilità non sono concetti astratti, ma un 

percorso virtuoso che Huwell Chemicals ha intrapreso 

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

all'avanguardia a tutela della salute dei propri lavoratori, 

e investendo in pannelli solari per garantire la massima 

autonomia alla struttura.

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

dei nostri stakeholder è cresciuto e sta plasmando la 

mentalità di Huwell Chemicals verso l'intera nostra attività

e giorno dopo giorno i nostri prodotti stanno diventando 

sempre più sostenibili. 

Le nuove formulazioni di Huwell Chemicals hanno 

un impatto minore sull’ambiente, tutte le nostre scatole 

sono certificate FSC e le opzioni di imballaggio flessibile 

che abbiamo proposto hanno un ingombro ridotto 

rispetto a quelle rigide. 

Lavoriamo con energia rinnovabile, per compensare 

le nostre emissioni stiamo aiutando progetti di riforestazione 

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.
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COMPLIANT

COSMOS 
CERTIFIED

ECOCERT 
CERTIFIED

VEGAN

 Make-up
La cosmetica decorativa rappresenta un vanto tutto italiano… 
Huwell Chemicals supporta la creatività delle aziende di make-
up 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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FILTRI FISICI UV

GranLux TGL-60Z
Zinc Oxide, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Polyglyceryl-2 

Dipolyhydroxystearate, 
Polyglyceryl-3 Diisostearate

Predispersioni per emulsioni A/O. 
permette di ottenere elevati fattori di 
protezione. Per una produzione dust-
free, rapida e uniforme di creme, lozioni, 
stick o gel con protezione UV

Skincare 
Suncare 
Makeup • •

GranLux TG2-55T 
MBBT

Titanium dioxide, Methylene 
Bis Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylphenol, 
Caprylic/capric triglycerides, 

Polyhydroxystearic acid, 
Alumina, Dimethicone

Predispersione per emulsioni solari ad 
elevata protezione UVA/UVB. Per una 
produzione dust-free, rapida e uniforme 
di creme, lozioni, stick o gel con 
protezione UV

Skincare 
Suncare 
Makeup 

GranLux CCA-50 
NK

Titanium Dioxide, Cera 
Carnauba, Cera Alba, 

Aluminium Hydroxide, 
Stearic acid

Dispersione solida di filtri UV fisici 
per una protezione SPF elevata che 
permette di ottenere formulazioni 
protettive solari non sbiancanti e 
fotostabili. Particolarmente indicato per 
creme dense (A/O) e rossetti. Facile da 
usare e da disperdere.

Skincare 
Suncare 
Makeup 

BIO ATTIVI

Granlux AOX 
G3 - eco

Picea Abies Extract, 
Propanediol, Alcohol

Estratto dal legno di abeti norvegesi 
(Abete Rosso), ricco di polifenoli 
(Lignani), svolge una eccezionale 
attività antiossidante, antiradicalica 
e conservante. Molto utilizzato nelle 
emulsioni A/O, ha funzione anti-
comedogenica e ha un’azione di 
supporto contro forfora, seborrea ed 
acne. 

Skincare 
Suncare 
Haircare 
Makeup 

• •

Granlux AOX G3 Picea Abies Extract, 
Propanediol

Estratto dal legno di abeti norvegesi 
(Abete Rosso), ricco di polifenoli 
(Lignani), svolge una eccezionale 
attività antiossidante, antiradicalica 
e conservante. Molto utilizzato nelle 
emulsioni A/O, ha funzione anti-
comedogenica e ha un’azione di 
supporto contro forfora, seborrea ed 
acne. 

Skincare 
Suncare 
Haircare 
Makeup 

Granlux AOX G5 Picea Abies Extract, 
Pentylene Glycol

Estratto dal legno di abeti norvegesi 
(Abete Rosso), ricco di polifenoli 
(Lignani), svolge una eccezionale 
attività antiossidante, antiradicalica 
e conservante. Molto utilizzato nelle 
emulsioni A/O, ha funzione anti-
comedogenica e ha un’azione di 
supporto contro forfora, seborrea ed 
acne. 

Skincare 
Suncare 
Haircare 
Makeup 

NOME INCI FUNZIONALITA’ COSMETICA APPLICAZIONI

FILTRI FISICI UV

GranLux CC - 50   

Titanium Dioxide, 
Dicaprylyl Carbonate, 

Polyhydroxystearic acid, 
Stearic acid, Aluminum 

Hydroxide, Alumina, Silica

Predispersione per emulsioni solari O/A e 
A/O.  Adatto alla formulazione di creme, 
lozioni e stick ad elevata protezione UVA/
UVB.

Skincare 
Suncare 
Makeup 

GranLux TEM-45 
Titanium Dioxide, Caprylic/

capric Triglycerides, Cetearyl 
alcohol, Cetearyl glucoside, 

Dimethicone, Alumina

Predispersione per emulsioni O/A 
ad elevata protezione idonei per la 
produzione di bio-cosmetici.

Skincare 
Suncare 
Makeup • •

GranLux TEM-
45TZ

Titanium dioxide, Zinc oxide, 
Caprylic/capric triglyceride, 
Cetearyl alcohol, Cetearyl 

glucoside, Aluminium 
hydroxide, Stearic acid

È tipicamente utilizzato nelle emulsioni 
O/A per la formulazione di creme e 
lozioni ad elevata protezione UVB-UVA. 
Il prodotto deve essere aggiunto a caldo 
nella fase grassa. Contiene emulsionanti.

Skincare 
Suncare 
Makeup •

GranLux TGL-50

Titanium Dioxide, 
Caprylic/capric 

Triglyceride, Aluminum 
Hydroxide, Polyglyceryl-2 

Dipolyhydroxystearate, 
Stearic acid, Polyglyceryl-3 

Diisostearate

Predispersioni per emulsioni A/O. 
permette di ottenere elevati fattori di 
protezione. Adatto alla formulazione 
di creme, lozioni e stick ad elevata 
protezione.

Skincare 
Suncare 
Makeup • •
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www.www.granula.com
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Phone : +39.02.33501936 - Fax : +39.02.33576965
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