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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.

CHINA 
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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TENSIOATTIVI CATIONICI

BTAC PF4060KC
Behentrimonium 

Chloride and Cetearyl 
alcohol

Tensioattivo cationico in Alcool cetearilico. La presenza di 
alcool Beenilico consente al prodotto di avere anche un 
ottimo potere lucidante e districante. Utilizzabile in prodotti 
per capelli con e senza risciacquo. Il prodotto è privo di alcool 
isopropilico (privo di IPA) e, quindi, non irritante. (Percentuale 
di attivo: 40%)

Haircare

BTAC P7580KC
Behentrimonium 

Chloride and Isopropylic 
alcohol

Tensioattivo cationico in Alcool Isopropilico (80:20). La 
presenza di alcool Beenilico consente al prodotto di avere 
anche un ottimo potere lucidante e districante. Utilizzabile 
in prodotti per capelli con e senza risciacquo. (Percentuale di 
attivo: 80%)

Haircare

BTMS 225KC
Behentrimonium 
Methosulfate and 
Cetearyl alcohol

Tensioattivo cationico. Alcool usato in conformità con il grado 
MB RSPO. Potere lubrificante superiore grazie alla presenza 
di una lunga catena alchilica C22. Il prodotto è altamente 
concentrato e facile da utilizzare nelle varie formulazioni. 
Solido, non pericoloso, non volatile e non infiammabile.  
Eccellente potere districante, aumenta la pettinabilità dei 
capelli umidi e asciutti. Sensazione di polvere sulla pelle. 
Eccezionalmente delicato, non irritante. Applicazioni: 
balsami per capelli senza risciacquo, districanti, tinture per 
capelli, rinforzanti, emulsioni siliconiche, prodotti da barba, 
antitraspiranti, deodoranti in stick, spray per capelli, essenza 
per capelli. (Percentuale di attivo: 20%)

Haircare 
Skincare

BTMS 7550KC
Behentrimonium 

Methosulfate and Cetyl 
alcohol and Butylene 

glycol

Tensioattivo cationico. Utilizzabile in balsamo per capelli 
senza risciacquo, districante, rilassanti per capelli, tinture per 
capelli, piastre, emulsioni siliconiche, prodotti da barba, spray 
per capelli, essenza per capelli. (Percentuale di attivo: 49%)

Haircare 
Skincare

STAC 80KC Steartrimonium Chloride 
and Propylene glycol

Tensioattivo cationico in Glicole propilenico. Agente 
condizionante e districante. Ha proprietà antistatica. Haircare

STAC 808KC Steartrimonium Chloride 
and Isopropyl alcohol

Tensioattivo cationico in Alcool Isopropilico (80:20). E’ 
molto efficace, per la sua proprietà anti-statica, come 
condizionante e districante. Vegan compliant

Haircare

NOME INCI FUNZIONALITA’ COSMETICA APPLICAZIONI

POLIMERI CATIONICI

Guarquat 
CP500KC

Hydroxypropyl guar 
hydrohypropyltrimonium 

chloride

Modificatore reologico / addensante, polimero 
condizionante.  Polimero cationico condizionante a base 
di guar naturale. Guarquat CP500KC fornisce un’eccellente 
pettinabilità ai capelli sia bagnati che asciutti.  Dona 
una sensazione di leggerezza ai capelli ed è adatto per 
formulazioni trasparenti, shampoo riparatori e prodotti per la 
cura del bambino.

Haircare

Polyquta 125KC 
Polyquta 400KC 
Polyquta 3000KC

Polyquaternium-10

Protettivo per capelli, Condizionante, Filmogeno e 
Addensante.  Migliora l’aspetto e il benessere dei capelli 
danneggiati fisicamente o da trattamenti chimici, fornisce 
un forte effetto condizionante essendo incorporato dai 
capelli.

Haircare

Neoquta 400KC Polyquaternium-10

Protettivo per capelli, condizionante, filmogeno ed 
addensante in granuli. Neoquta 400KC è un materiale 
funzionale cationico polimerizzato con idrossietilcellulosa. 
L’intervallo di viscosità è 300-500cPs in una soluzione 
acquosa al 2%. Il nuovo formato in granuli porta vantaggi nel 
processo produttivo. 

Haircare

Polyquat 640KC Polyquaternium-6

Antistatico, filmogeno, condizionante cutaneo e 
viscosizzante. Questo è un omopolimero cationico ad alta 
carica per l’uso nella cura dei capelli, nelle applicazioni per il 
bagno e la doccia. Rende i capelli morbidi e setosi e rene la 
pelle liscia e vellutata. Riduce l’elettrostaticità.

Haircare

Polyquat  
L420KC Polyquaternium-4

Fissativo per capelli, agente condizionante e filmogeno. 
Bassa viscosità e alto contenuto di azoto. Polyquat L420KC 
è un polimero cellulosico cationico e dalle eccellenti 
prestazioni per prodotti per la cura della pelle e dei capelli. 
Ottimo agente di consistenza nelle mousse per capelli e nelle 
lozioni fissanti. Dona una buona pettinabilità, brillantezza, 
tenuta e proprietà antistatiche.

Haircare
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MODIFICATORI REOLOGICI 

Methyl Gluceth 
DOE120KC

Peg-120 Methyl Glucose 
Dioleate

Viscosizzante non ionico di origine naturale per prodotti per 
la cura dei capelli e della pelle. Ampia compatibilità con vari 
sistemi di tensioattivi. Ha un’azione irritante molto bassa, 
molto delicato, migliora l’effetto sensoriale e idratante del 
prodotto finito.

Skincare 
Haircare 

Methyl Gluceth 
DOE120KC RSPO 
MB

Peg-120 Methyl Glucose 
Dioleate

Viscosizzante non ionico di origine naturale per prodotti per 
la cura dei capelli e della pelle. Ampia compatibilità con vari 
sistemi di tensioattivi. Ha un’azione irritante molto bassa, 
molto delicato, migliora l’effetto sensoriale e idratante del 
prodotto finito.

Skincare 
Haircare 

Glyco 171KC PEG-18 Glyceryl Oleate/
Cocoate

Addensante per sistema contenenti tensioattivi in elevate 
percentuali. Glyco 171KC è un agente addensante liquido, 
efficace per shampoo e preparati per il bagno (shampoo, gel 
doccia, saponi liquidi in gel).

Skincare 
Haircare 

Multicare 
AM50KCS

Polyacrylamide and 
C13-14 Isoparaffin and 

Laureth-7

Polimero addensante ed emulsionante liquido  nei cosmetici 
prodotto mediante polimerizzazione. Non è solo un agente 
addensante, ma anche un eccellente stabilizzante in grado 
di fornire benefici sensoriali. E’ stabile agli elettroliti e in 
ambienti fortemente acidi e basici.

Skincare 
Haircare 

ACEcare F30KC Acrylates Copolymer

Modificatore reologico per prodotti in sospensione e 
stabilizzante. Liquido lattiginoso che contiene il 30% di 
polimero attivo per addensare, sospendere e stabilizzare i 
prodotti per il personal care e  a base di tensioattivi e saponi. 
Trova applicazione nei prodotti per la cura della persona: 
shampoo trasparenti e perlescenti, shampoo antiforfora, 
gel da bagno e detergenti, scrub viso e corpo a basso pH, 
sistemi detergenti a base di sapone, esfolianti per la pelle. 
Nei prodotti per l’industria: prodotti per la cura dell’auto, 
detergenti per superfici dure, detersivi liquidi leggeri, 
detersivi liquidi per bucato, liquidi per lavaggio a mano dei 
piatti, prodotti per la pulizia della casa.

Skincare 
Haircare 
Toiletries

Multicare 
DA40KC

Polyquaternium-73 and 
Dicaprylyl Ether and 

Polyglyceryl-10 Dilaurate

Polimero addensante, emulsionante e stabilizzante. Adatto 
ad emulsioni W/O prodotte a freddo. È composto da un 
polimero unico a base di polyquaternium-73, un tensioattivo 
naturale e sostenibile privo di EO e olio. Trova applicazione 
nelle formulazioni per la cura dei capelli, fornendo corpo e 
condizionamento: shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel, 
lozioni struccanti.

Haircare

Multicare 
MP40KC

 Sodium 
Polyacryloyldimethyl 

Taurate and Dicaprylyl 
Ether and Polyglyceryl-10 

Dilaurate 

Innovativo sistema emulsionante a freddo, con ottime 
capacità stabilizzanti e viscosizzanti, adatto per processi 
a freddo. Stabile ai sali e ad un ampio range di pH (3-12). 
Senza acrilamide e ossido di etilene. Può essere utilizzato in 
creme, fondo tinta, mascara, solari, prodotti per capelli, auto-
abbronzanti con DHA. 

Skincare 
Suncare 
Haircare 
Makeup

IDRATANTI MULTIFUNZIONALI

Methyl Gluceth  
E-20KC Methyl Gluceth E-20

Possiede un’azione fortemente idratante grazie alla sua 
capacità di trattenere e legare molecole di acqua. Previene 
leffetto “cracking” dei saponi. Riduce la sensazione di 
appiccicosità dei gel e forma un film plastico. Viene utilizzato 
in creme e latti per pelli secche, creme solari, saponi, balsami 
dopo barba, gel per il corpo e per capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

Hydroquat 510KC
Polyquaternium-51 and 

Phenoxyethanol and 
Disodium EDTA and Aqua

Barriera cutanea biomimetica, idratante e potenziatore 
sensoriale. HydroquatTM 510KC, che contiene una 
fosforilcolina con struttura simile a quella della membrana 
cellulare dei corneociti, è un ingrediente cosmetico 
innovativo che migliora la qualità dei cosmetici migliorando 
la funzione di barriera della pelle, l’idratazione, l’effetto 
sensoriale e l’adesione della pelle. Prodotto liquido 
trasparente incolore che contiene il 5% di Polyquaternium-51 
come ingrediente chiave attivo. Disponibile anche versioni 
senza EDTA e senza fenossietanolo. Adatto a lozioni e creme, 
balsami per la pelle, shampoo trasparenti e perlescenti, 
shampoo antiforfora, balsami per capelli, gel da bagno e 
detergenti, creme solari, prodotti per la cura del bambino.

Skincare 
Haircare 

Hydroquat 
PM50BPKC

Polyphosphorylcholine 
Glycol Acrylate and 
Butylene Glycol and 
Phenoxyethanol and 

Aqua

Barriera cutanea biomimetica, idratante e potenziatore 
sensoriale. Caratterizzato da una struttura fosforilcolinica che 
imita la membrana cellulare dei corneociti, è un ingrediente 
cosmetico innovativo che migliora la qualità dei cosmetici 
migliorando la funzione di barriera della pelle, l’idratazione, 
l’effetto sensoriale e l’adesione alla pelle. Prodotto liquido 
trasparente incolore che contiene il 5% di polifosforilcolina 
glicole acrilato come ingrediente chiave attivo. Disponibile 
anche nella versione senza Phenoxyethanol e Butylene 
glycol. Trova applicazione in lozioni e creme, balsami per 
la pelle, shampoo trasparenti e perlescenti, shampoo 
antiforfora, balsami per capelli, gel da bagno e detergenti, 
creme solari, prodotti per la cura del bambino.

Skincare 
Haircare 

Phosphomer 
CelloPC40CNKC

Hydroxyethylcellulose and 
Polyphosphorylcholine 

Glycol Acrylate

Idratante e potenziatore sensoriale naturale e delicato sulla 
pelle. Azione emolliente ed idratante in un’ampia gamma di 
prodotti per la cura della pelle. Combina idrossietilcellulosa 
come ingrediente naturali e polifosforilcolina glicole acrilato 
come ingrediente delicati sulla pelle. L’azione idratante 
naturale e la natura idrofila adatta alla pelle cooperano 
per formare un film idratante ed emolliente sulla pelle, 
migliorare la funzione barriera della pelle e renderla liscia e 
morbida. Adatto a varie formulazioni per la cura della pelle 
e dei capelli, forma film trasparenti, lucidi e resistenti, e 
soluzioni acquose trasparenti.

Skincare 
Haircare 
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Multicare 
MP100KC

Sodium 
Polyacryloyldimethyl 

Taurate and 
Polyglyceryl-10 Dilaurate

Polimero addensante, emulsionante e stabilizzante 
brevettato per sistemi A/O in polvere. Si tratta di un polimero 
a base di sodio acriloil dimetil taurato e da un tensioattivo 
naturale e sostenibile privo di EO. Trova applicazione in 
diversi tipi di prodotti per pelle e per i capelli (anche per 
bambini) e in prodotti solari.

Skincare 
Suncare 
Haircare 

Multicare 
ST45KC 

Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer and 

Isohexadecane and 
Polysorbate 80

Polimero liquido e multifunzionale con proprietà 
addensante, emulsionante e stabilizzante, privo di 
acrilammide e solventi ed effuciente dal punto di vista 
energetico. Pre-neutralizzato mediante polimerizzazione. 
Offre un perfetto equilibrio tra morbidezza e leggerezza per 
tutti i tipi di applicazione: fondotinta, gel colorati, prodotti 
solari e doposole, mascara, lozioni detergenti, prodotti per 
neonati, prodotti per la cura della pelle, prodotti con principio 
attivo sensibile al calore o dipendente dal pH, prodotti 
sbiancanti per la pelle, prodotti autoabbronzanti, agenti 
sbiancanti, coloranti per capelli.

Skincare 
Suncare 
Makeup

Phosphomer 
CEM510CNKC  

Acrylic Acid/
Phosphorylcholine Glycol 

Acrylate Crosspolymer

Esaltatore della funzione barriera cutanea, idratante e 
addensante. Phosphomer® è il nome commerciale registrato 
per le nuovissime materie prime cosmetiche di KCI basate 
sulla tecnologia biomimetica. Phosphomer® CEM510CNKC 
è una miscela di carbomer e polifosforilcolina glicole acrilato 
che ha molte caratteristiche uniche grazie alla struttura a 
rete molecolare e alla natura biomimetica. È un eccellente 
modificatore reologico e un efficace potenziatore della 
funzione barriera della pelle. Utilizzato per creme, lozioni, 
gel per capelli e pelle, bagnoschiuma, essenze, shampoo, 
bagnischiuma.

Skincare 
Suncare 
Haircare 
Toiletries

Phosphomer 
ST610KC

 Polyacrylate 
Crosspolymer-14

Supporto alla funzione barriera cutanea, idratante e 
addensante. Phosphomer® ST610CNKC è un agente 
sospendente e stabilizzante efficace per l’uso in shampoo 
funzionali (antiforfora, condizionante). È anche un ottimo 
addensante e leggero chelante per sistemi contenenti 
elettroliti. Ha molte caratteristiche uniche dovute alla loro 
struttura a rete molecolare e alla natura biomimetica. È un 
eccellente modificatore reologico e un efficace potenziatore 
della funzione barriera della pelle. Utilizzato in creme, lozioni, 
gel per capelli e pelle, bagnoschiuma, essenze, shampoo, 
bagnischiuma.

Skincare 
Haircare 
Toiletries

Science, technology, care.

Per la formulazione di un prodotto di successo sono necessarie 
funzionalità specifiche. Huwell Chemicals garantisce un’ampia scelta 
di Specialità Cosmetiche per una vasta gamma di prodotti.

H C è sempre pronta a suggerire nuovi ingredienti e materie prime 
anche per la formulazioni più innovative e i clienti più esigenti.

Per ottenere un prodotto di successo è essenziale avere a disposizione 
quanto di meglio offerto dal mercato.

Secondo la sua filosofia Huwell Chemicals ha selezionato materie 
prime di qualità per ogni tipo di formulazioni, anche quelle più 
avanzate.

www.kciltd.com
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Science, technology, care.

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