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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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 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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HecyoneTM PF 
30000 Hydroxyethyl cellulose

Prodotto altamente versatile in grado di ottenere gel 
trasparenti a media viscosità adatti alla formulazione di 
prodotti per capelli, oral care, skin care e prodotti per la 
detergenza. (Range di viscosità: 17.000 - 22.000 mPa.s)

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare

HecyoneTM PF 
100H Hydroxyethyl cellulose

Disperso in acqua trova applicazione nei prodotti per capelli, 
per la pelle e per la detergenza. I gel che si ottengono 
dopo la sua dissoluzione sono caratterizzati da una elevata 
trasparenza e viscosità. (Range di viscosità: 3.400 - 5.000 
mPa.s - soluzione all’1%)

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare

ACIDO HYALURONICO E DERIVATI

AquaJuveTM CE Sodium Hyaluronate

Sodio Ialuronato ad alto peso molecolare (1.200.000 - 
2.000.000 Da) con un’eccezionale capacità di idratazione. 
Se ne consiglia l’uso in formule ad alta viscosità e con 
funzionalità anti-irritante (contorno occhi) e nelle creme 
solari.

Skincare  
Makeup 

AquaJuveTM CC Sodium Hyaluronate

AquaJuveTM CC è caratterizzato da un peso molecolare 
medio (1.000.000-1.350.000 Da) ed eccellente trasparenza. Se 
ne consiglia l’uso in creme idratanti, creme per il corpo, latti 
detergenti.

Skincare  
Makeup 

AquaJuveTM CT Sodium Hyaluronate
AquaJuveTM CT ha un peso molecolare relativamente basso 
(800.000-1.000.000 Da) e una buona solubilità in acqua. 
Consigliato in prodotti con funzione idratante per la pelle

Skincare  
Makeup 

AquaJuveTM 
3500 Sodium Hyaluronate

Sodio Ialuronato a bassissimo peso molecolare (3.000-10.000 
Da), viene assorbito con facilità dalla pelle. Per formulazioni 
con funzionalità idratante.

Skincare  
Makeup 

NatiFlexTM 
HyaMate

Hydroxypropyltrimonium 
Hyaluronate

Molecola innovativa. Acido Ialuronico cationico con elevate 
proprietà condizionanti per i capelli ed idratanti per la pelle. 
Può essere utilizzato sia in sistemi cationici, che anionici che 
non ionici in percentuale che varia tra 0.05% - 0,20%.

Skincare  
Makeup 

HyaRiusTM B Sodium Hyaluronate

Sodio Ialuronato ad alto peso molecolare prodotto per 
fermentazione da Streptococcus zooepidemicus. Elevata 
capacità di legare l’acqua. Dosaggio raccomandato 0,05% - 
0,5%.

Skincare  
Makeup 

NOME INCI PROPRIETA’ COSMETICHE APPLICAZIONI

PULLULAN

DuoLuxTM (
Cosmetic Grade) Pullulan

Polisaccaride prodotto per fermentazione (da 
Aureobasidium pullulans), caratterizzato da una viscosità in 
acqua inferiore rispetto alla maggior parte degli addensanti. 
Prestazioni uniche, quali lubrificazione, adesione, formazione 
di film e isolamento di sostanze nocive 
DuoLuxTM CM può essere utilizzato in cosmetici per la cura 
della pelle, dei capelli e per la pulizia del viso

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare

DuoLuxTM FD 
(Food Grade) Pullulan

Ha eccezionali caratteristiche di filmogeno, produce film 
resistenti che sono antistatici, impermeabili all’ossigeno e 
resistenti agli oli. A seguito della sua eccellente capacità 
filmogena, sicurezza d’uso e solubilità in acqua, può essere 
utilizzato come film di rivestimento in prodotti alimentari 
(capsule, compresse)

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare

CELLULOSE IDRODISPERSIBILI

HecyoneTM PF 
5000 Hydroxyethyl cellulose

I prodotti della linea Hecyone si dissolvono con facilità 
in acqua fredda o calda e permettono di ottenere gel 
trasparenti con diversa viscosità. Hecyone PF 5000 permette 
di ottenere gel a bassa viscosità. Trova applicazione nei 
prodotti per oral care. (Range di viscosità: 4.500 - 5.500 
mPa.s)

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare

HecyoneTM PF 
15000 Hydroxyethyl cellulose

Modificatori reologici di alta qualità non ionici, a base 
biologica e biodegradabili idrosolubili. Permette di 
addensare, migliorare la stabilità dell’emulsione e migliorare 
l’esperienza sensoriale. Adatto a prodotti per la cura dei 
capelli e della pelle. Permette di creare lozioni a bassa 
viscosità. (Range di viscosità: 7.000 - 10.000 mPa.s)

Skincare 
Haircare 
Makeup 
Suncare
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Phone : +39.02.33501936 - Fax : +39.02.33576965
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