
Made in Italy

MANUALE DI UTILIZZO DEL PURIFICATORE D’ARIA
AIR PURIFIER’S USER MANUAL
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FREEDOM nasce per migliorare il confort abitativo. I luoghi chiusi 
rischiano di essere una “camera a gas” all’interno della quale esistono dei 
“killer silenziosi” per la salute degli occupanti. 
FREEDOM utilizza il principio dell’ossidazione fotocatalitica (sistema di 
filtraggio PCO) per trasformare le sostanze dannose per l’uomo. La sua 
forte capacità ossidativa è in grado di igienizzare, deodorare e purificare 
l’aria. Per produrre Freedom utilizziamo legno massiccio di Pino Cembro 
proveniente dall’Alto Adige certificato ®PEFC. Il suo legno sprigiona una 
delicata fragranza, regalandoti così un piacevole senso di benessere. 
Riportiamo qui sotto alcuni test di laboratorio effettuati che certificano 
l’efficacia di FREEDOM.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cirmy.it



0

20

40

60

80

0 50 100 150 200

U
FC

/m
3

Carica micetica
Carica batterica 30°C

Abbattimento della carica batterica

min

10

Valori di Carica micetica e valutazione della qualità dell’aria
(European Collaborative Action 1993)

Molto bassa
Bassa

Alta
Molto alta

<50
<200

<10000
>10000

Intermedia <1000

<25
<100

<2000
>2000

<500

Categoria di inquinamento 
(miceti)

Casa
(UFC/m3)

Ambiente non 
industriale (UFC/m3)

Molto bassa
Bassa

Alta
Molto alta

<100
<500

<10000
>10000

Intermedia <2500

<50
<100

<2000
>2000

<500

Categoria di inquinamento 
(batteri)

Casa
(UFC/m3)

Ambiente non 
industriale (UFC/m3)

Valori di Carica batterica e valutazione della qualità dell’aria
(European Collaborative Action 1993)



Vi invitiamo a leggere attentamente e conservare 
questo manuale di utilizzo.

Grazie per aver acquistato Freedom, il purificatore 
d’aria della linea Cirmy.

We invite you to read and keep this user manual.

Thank you for choosing to purchase Freedom, the 
air purifier of Cirmy’s brand.

Per leggere il manuale in Italiano andare a pagina 3.

To read the user manual in English go to page 11.

a
b

d
e

Interruttore accensione (2 velocità)
Blocco Filtri

Jack di alimentazione
Prefiltro antipolvere

Terminologia tecnica di riferimento

Nel presente manuale ci si riferisce alla presente sezione ogni qual volta 
venga citato uno degli elementi elencati di seguito

a
b

d
e

Power switch (2 speed)
Filter block

Power jack
Dust pre-filter

a

b
c

e
d

c Interruttore di sicurezza c Safety switch
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NORME DI SICUREZZA

PRIMA DI USARE IL PRESENTE APPARECCHIO, LEGGERE E 
CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE 
NEL PRESENTE MANUALE DI UTILIZZO E SULL’APPARECCHIO STESSO

ATTENZIONE
NON GUARDARE DIRETTAMENTE I LED ACCESI
Guardare direttamente i led può provocare gravi danni all’apparato visivo anche 
permanenti.

ATTENZIONE
IL DISPOSITIVO CONTIENE MAGNETI.
-Pacemaker e defibrillatori potrebbero subire interferenze da campi magnetici 
forti. È fortemente sconsigliato ai portatori di pacemaker o defibrillatore, di 
avvicinarsi eccessivamente al dispositivo che esso sia spento o acceso.
-Carte di credito e supporti di memoria elettronici devono essere tenuti a distanza 
dall’apparecchio.

ATTENZIONE
FRAGILE: BLOCCO FILTRI
Il blocco filtri è fragile, per evitare la rottura dei filtri, maneggiare con cura.

AVVERTENZE GENERALI
LE SEGUENTI AVVERTENZE SI RIFERISCONO ALL’APPARECCHIO IN TOTO, AGLI 
ACCESSORI, ALL’ALIMENTATORE.
- Trasportare sempre l’apparecchio dalla base.
- Prima dell’utilizzo, accertarsi che l’apparecchio sia stato montato seguendo le 
istruzioni.
- Scollegare sempre i cavi prima di pulire o effettuare qualsiasi tipo di 
manutenzione.
- Non consentire che l’apparecchio venga utilizzato come giocattolo.
- Utilizzare l’apparecchio esclusivamente come descritto in questo Manuale. 
Non eseguire interventi di manutenzione al di fuori di quelli descritti in questo 
manuale.
- Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non toccare la spina o l’apparecchio con le mani bagnate.
- Spegnere sempre l’apparecchio prima di scollegare la corrente.

UV

!

!
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- Controllare sempre che il blocco filtri sia riposto correttamente nel suo 
alloggiamento. Se il blocco filtri non è riposto correttamente, interrompere l’uso 
del dispositivo. 
- Per la riparazione dell’apparecchio, contattare direttamente Tcrea srl. Per 
evitare rischi, se il cavo di alimentazione si danneggia deve essere sostituito da 
Tcrea srl, da suoi agenti dell’assistenza o da persone ugualmente qualificate.
- Non utilizzare all’aperto o su superfici bagnate. 
- Non esporre all’acqua o alla pioggia.
- Se l’apparecchio non funziona correttamente, ha ricevuto un forte colpo, 
è caduto accidentalmente, è stato danneggiato o lasciato all’aperto oppure è 
caduto in acqua, non deve essere utilizzato; contattare direttamente Tcrea srl.
- Non tirare il cavo e assicurarsi che non sia troppo teso quando viene collegato. 
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Non coprire il cavo con 
tappeti o coperture simili. Far passare il cavo in una posizione lontana da aree di 
passaggio e dove non provochi rischi di inciampare.
- Non staccare l’alimentatore tirando il cavo. Per staccare l’alimentatore, afferrare 
l’alimentatore stesso, non il cavo. Si sconsiglia l’uso di una prolunga.
- Non inserire oggetti nelle aperture o nella presa d’aria. Non usare l’apparecchio 
se le aperture sono ostruite.
- Non utilizzare detergenti o lubrificanti su questo apparecchio. 
-Prestare la massima attenzione quando viene adoperato da o in prossimità 
di bambini piccoli. I bambini devono essere sorvegliati per controllare che non 
giochino con l’apparecchio.
- Freedom, può essere utilizzato da persone con ridotte capacità (fisiche, sensoriali 
o mentali) o da persone che non possiedono l’esperienza e le conoscenze 
necessarie solo sotto supervisione, o qualora gli siano state fornite le necessarie 
istruzioni per l’uso in modo sicuro da parte di una persona responsabile, sempre 
che siano consapevoli dei rischi connessi.
- Interventi di manutenzione e pulizia non devono essere eseguiti da bambini 
- Rimuovere l’alimentatore dalla presa di corrente quando non viene utilizzato 
per lunghi periodi.
- Per evitare il pericolo di inciampare, riavvolgere il cavo in modo sicuro.
- Non usare vicino a forni, caminetti, stufe o altre fonti di calore.
- Non utilizzare insieme a deodoranti per ambienti o prodotti simili, né nelle loro 
immediate vicinanze. Non spruzzare né applicare profumi sul dispositivo nè nelle 
immediate vicinanze. Tenere lontano dall’apparecchio oli essenziali e sostanze 
chimiche, non approvate direttamente da Tcrea srl.
- Questo apparecchio deve essere alimentato esclusivamente con una tensione 
corrispondente a quella riportata nelle informazioni indicate sull’alimentatore 
stesso. 
- Tcrea srl consiglia che l’apparecchio venga utilizzato esclusivamente con 
l’alimentatore fornito in dotazione.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE
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ATTENZIONE!
La sicurezza dell’apparecchio é garantita solo rispettando queste istruzioni sia in 
fase di impiego sia in fase di manutenzione; é pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:
- Ogni qual volta si intervenga sull’apparecchio, assicurarsi che l’apparecchio sia 
spento e disconnesso dalla corrente.
- L’apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso.
- Ogni modifica ne può compromettere l’integrità e/o la sicurezza rendendo lo 
stesso pericoloso. Tcrea srl declina ogni responsabilità per i prodotti manomessi.
- L’apparecchio deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

MONTAGGIO E PRIMA ACCENSIONE

PRIMA ACCENSIONE
- Procedere con la prima accensione dell’apparecchio solamente dopo aver 
montato Freedom seguendo le istruzioni sopra elencate.

PRIMO UTILIZZO
- Procedere con il montaggio dell’apparecchio seguendo puntualmente le 
istruzioni sotto riportate.
1) Rimuovere le protezioni e qualsiasi imballaggio protettivo dall’apparecchio, 
dal blocco filtri dall’alimentatore e da ogni altro accessorio.
2) Assicurarsi che il blocco filtri sia correttamente inserito applicando una leggera 
pressione in coincidenza dell’anello metallico superiore.
3) Inserire il jack di alimentazione e solo in seguito connettere l’alimentatore.

!
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UTILIZZO DELL’APPARECCHIO

MANUTENZIONE DI FREEDOM
PARTI SOSTITUIBILI: IL PREFILTRO ANTIPOLVERE

- Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per la sostituzione del 
prefiltro antipolvere. 
- Il prefiltro antipolvere in uso non è lavabile.
- La mancata sostituzione del prefiltro antipolvere quando eccessivamente 
inpolverato può causare il funzionamento non corretto del prodotto.
- Per ordinare i nuovi prefiltri visitare www.cirmy.it/

PARTI LAVABILI: IL BLOCCO FILTRI CERAMICI
- ATTENZIONE: Il blocco filtri, al contrario del prefiltro antipolvere, è lavabile. 
- Per la pulizia del blocco filtri è sufficiente sciacquare il blocco filtri sotto acqua 
tiepida del rubinetto ed in seguito lasciarlo asciugare all’aria.
- Non utilizzare detersivi o agenti aggressivi, non spazzolare, non utilizzare 
attrezzi per la pulizia di Freedom.
- Non esporre il filtro a fonti di calore intenso per velocizzare l’asciugatura.
- Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per la pulizia.
- Per mantenerne la massima efficienza, Tcrea srl consiglia di lavare il blocco 
filtri con regolarità (almeno ogni 90 giorni), ed eventualmente di sostituirlo dopo 
48 mesi.

Per accendere Freedom, selezionare una delle due velocità di funzionamento I 
(velocità minima) o II (velocità massima) tramite l’interruttore di accensione.
Per spegnere Freedom, impostare la posizione centrale oppure la posizione 0 
dell’interruttore.
Per ottenere sempre le migliori prestazioni del purificatore Freedom, è importante 
pulirlo seguendo le indicazioni presenti in questo manuale e verificare l’eventuale 
presenza di intasamenti sul prefiltro antipolvere, con regolarità.

PULIZIA
- Se si accumula polvere sulla superficie dell’apparecchio, rimuoverla utilizzando 
un panno morbido asciutto o leggermente inumidito con acqua.
-Tcrea srl consiglia di lavare il blocco filtri con regolarità, almeno ogni 90 giorni.
- Controllare periodicamente l’eventuale presenza di eccessive quantità di 
polvere nel prefiltro antipolvere situato nella parte inferiore del dispositivo, e 
sostituirlo come illustrato a pagina 8.
-Per la pulizia esterna dell’apparecchio utilizzare esclusivamente un panno 
morbido.
- ATTENZIONE: Non usare detergenti o lucidanti.
- ATTENZIONE: Non utilizzare alcool, saponi o solventi.
- ATTENZIONE: Non spruzzare né applicare in alcuna maniera profumi, 
deodoranti ambientali o essenze atte a profumare l’ambiente non marchiate o 
approvate Cirmy.
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24 MESI DI GARANZIA
COPERTURA DELLA GARANZIA

- Sono coperti da garanzia la riparazione o la sostituzione del vostro apparecchio, in caso di difetti 
relativi a materiali, lavorazione o funzionamento, direttamente imputabili a Tcrea srl, entro 24 mesi 
dall’acquisto (o dalla data di consegna se successiva; se un pezzo non è più disponibile, Tcrea srl lo 
sostituirà con un altro pezzo in grado di svolgere la stessa funzione).
- Nel caso in cui l’apparecchio sia venduto al di fuori della UE, la presente garanzia sarà valida 
soltanto:
1) se l’apparecchio viene utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.
2) se l’apparecchio viene utilizzato in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, 
Spagna o Regno Unito ed è stato venduto alla stessa tensione nominale nel Paese in cui viene 
utilizzato.

ESCLUSIONI DI GARANZIA
- Il prefiltro antipolvere dell’apparecchio non è coperto da garanzia.
- Tcrea srl non garantisce la riparazione o sostituzione dell’apparecchio in garanzia  in tutti i casi in 
cui il non e/o mal funzionamento siano dovuti ad una causa a lei non imputabile, quali, a mero titolo 
di esempio:
- Caso fortuito.
- Causa di forza maggiore.
- Danni causati dalla mancata manutenzione consigliata dell’apparecchio.
- Danni accidentali, guasti causati da uso o caso di negligenza, imperizia, incuria,
funzionamento o manovra incauti di Freedom non in linea con quanto previsto da questo manuale 
utente.
- Uso del dell’apparecchio per qualsiasi scopo differente dal normale uso indoor.
- Uso di parti non assemblate o installate in conformità alle istruzioni di Tcrea srl.
- Uso di parti e accessori che non siano componenti originali Tcrea srl.
- Montaggio non correttamente effettuato seguendo le linee guida di questo mauale.
- Riparazioni, alterazioni compiute da soggetti diversi da Tcrea srl o suoi agenti autorizzati.
- Prefiltro antipolvere sporco, fare riferimento alla sezione “Sostituzione del prefiltro antipolvere” 
pag.8 del presente Manuale per dettagli su come sostituire il prefiltro antipolvere sporco.
- Usura e difetti causati da impiego normale.
- Non sono da considerarsi difetti le caratteristiche naturali del legno a mero titolo di esempio:
cambiamento di colore del legno, posizionamento e forma dei nodi.

SINTESI DELLA COPERTURA
- La garanzia entra in vigore al momento dell’acquisto (o dalla data di consegna se successiva).
- È necessario presentare la prova (sia originale che successiva) della consegna/ acquisto prima 
che possa essere effettuato qualsiasi intervento sul vostro apparecchio. Senza questa prova, 
ogni intervento sarà a pagamento. Si prega di conservare eventuali ricevute d’acquisto o prove 
dell’avvenuta consegna.
- Tutti gli interventi saranno eseguiti da Tcrea srl o da personale dalla stessa autorizzato.
- Qualsiasi parte sostituita diverrà di proprietà di Tcrea srl.
- La riparazione o la sostituzione del vostro apparecchio in garanzia non estenderà il periodo di 
garanzia.
- La garanzia prevede benefici ulteriori che non modificano i diritti garantiti dalla legge ai consumatori.
- Tcrea srl non risponde e pertanto sono sempre esclusi dalla garanzia i danni diretti e/o indiretti 
derivanti dal mal e/o non funzionamento dell’apparecchio da qualsiasi causa determinati.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Freedom è realizzato in legno massiccio di pino Cembro, anche detto Cirmolo, 
non trattato e completamente naturale.
- Freedom è caratterizzato dal profumo tipico del legno di Cirmolo, e dalle sue 
proprietà benefiche.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
- I prodotti della linea Cirmy sono altamente riciclabili. Riciclare il prodotto per 
quanto possibile.
-  Per evitare danni all’ambiente o alla salute derivanti dallo smaltimento 
incontrollato, riciclare responsabilmente per promuovere il recupero sostenibile 
delle risorse materiali. 
- L’utilizzatore ha l’obbligo di alienazione dell’apparecchio alla fine del suo ciclo 
vitale nell’osservanza delle vigenti leggi ed in particolare a quanto prescritto dalle 
norme RAEE in materia di smaltimento di apparecchi e macchine.
Questo simbolo stampato sul prodotto o sul manuale di utilizzo, indica che i 
dispositivi elettrici o elettronici devono essere smaltiti separatamente dai normali 
rifiuti domestici. In tutti i paesi dell’UE esistono centri di smaltimento attrezzati 
per questo tipo di rifiuti. Per ulteriori informazioni contattare l’autorità preposta o 
il rivenditore che ha fornito il prodotto.
- I prefiltri usati non sono lavabili.
- Smaltire i filtri ed i prefiltri usati in conformità con le direttive e le normative 
locali vigenti.

ASSISTENZA CLIENTI 
- Le parti e la manodopera del vostro apparecchio saranno coperte per 24 mesi 
dalla data d’acquisto, in base alle condizioni previste dalla garanzia.
- Se avete domande sul vostro apparecchio visitate il sito www.cirmy.it per 
assistenza online, suggerimenti generali e informazioni utili.
- In alternativa, rivolgersi al rivenditore da cui avete acquistato Freedom, o 
contattate direttamente Tcrea srl, avendo a portata di mano il numero di serie 
dell’apparecchio e le informazioni su dove e quando è stato acquistato. 
- Se il vostro apparecchio ha bisogno di manutenzione chiamate il rivenditore da 
cui lo avete acquistato, o contattate direttamente Tcrea srl. 
- Se il vostro apparecchio è ancora in garanzia e la riparazione è coperta dalla 
garanzia, l’apparecchio sarà riparato senza costi aggiuntivi.
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ENG

Warranty terms and conditions. pag. 21

Safety regulations: Warnings. pag. 16

Use of the device. pag. 19

Maintenance. pag. 19

Installation and first power on. pag. 18

Additional information. pag. 22

INDEX

Filter cleaning, dust pre-filter replacement pag. 20

Technical terminology

This manual refers to the section “Terminologia tecnica di riferimento“ 
page 4 whenever one of the following word is mentioned:

Power switch Filter BlockPower jack Dust pre-filter
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FREEDOM was created to improve living comfort. The enclosed places 
risk to be a “gas chamber” within which there are “silent killers” for the 
health of the occupants.
FREEDOM uses the principle of photocatalytic oxidation (PCO filtration 
system) to transform substances that are harmful to humans. Its strong 
oxidative capacity is able to sanitize, deodorize and purify the air. To 
produce Freedom we use solid Swiss pine wood from South Tyrol certified 
®PEFC. This wood releases a delicate fragrance, giving you a pleasant 
sense of well-being.
Below are listed some of the laboratory tests carried out that certify the 
effectiveness of FREEDOM.
For more information go to www.cirmy.it
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SAFETY REGULATIONS: WARNINGS.

BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ AND CONSERVE ALL 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS GIVEN IN THIS OWNER’S 

MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

WARNING!
DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE LEDS WHILE THEY ARE ON.
Looking directly at the leds can cause serious damage to the visual apparatus 
even permanent.

WARNING!
THE DEVICE CONTAINS MAGNETS.
-Pacemakers and defibrillators could be affected by strong magnetic fields.
It is strongly discouraged for pacemakers or defibrillators’s wearer’s to get too 
close to the device whether it is switched off or on.
-Credit cards and electronic storage media must be kept away from the device.

WARNING!
FRAGILE: FILTER BLOCK
The filter block is fragile, to prevent the filters from breaking, handle carefully.

GENERAL WARNINGS
THE FOLLOWING WARNINGS REFER TO THE WHOLE DEVICE, HIS ACCESSORIES, 
AND POWER SUPPLY.
- Always carry the device from the base.
- Before use, ensure that the appliance has been installed according to the 
instructions in this manual.
- Always disconnect the cables before cleaning or maintenance.
- Do not allow the device to be used as a toy.
- Use the device exclusively as described in this manual. Do not perform 
maintenance outside of those described in this manual.
- Do not use the device if the cable or plug is damaged.
- Do not touch the plug or the device with wet hands.
- Always switch off the device before disconnecting from the power.

UV

!

!
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- Always check that the filter block is correctly placed in its housing. If the filter 
block is not correctly placed, stop using the device.
- To repair of the device, contact directly Tcrea srl. To avoid risks, if the power 
cable is damaged, it must be replaced by Tcrea srl, its service agents or equally 
qualified persons.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not expose to water or rain.
- If the device does not work properly, it has received a strong blow, it has fallen 
accidentally, it was damaged or left outdoors or it has fallen into the water, it 
should not be used; contact directly Tcrea srl.
- Do not pull the cable and make sure the cable is not strung when plugged in.
- Keep the cable away from heated surfaces.
- Do not run the cable under furniture or household appliances. Do not cover the 
cable with carpets or similar covers. Allow the cable to pass in a location away 
from passageways and where there is no risk of tripping.
- Do not unplug the power supply by pulling the cable. To unplug the power 
supply, grab the power supply itself, not the cable. The use of an extension cord 
is not recommended.
- Do not insert objects into openings or air intakes. Do not use the apparatus if 
the openings are blocked.
- Do not use detergents or lubricants on this apparatus.
-Take the utmost care when used by or in the vicinity of young children. Children 
must be supervised whenever they are close to the device.
- Freedom, may be used by persons with reduced abilities (physical, sensory 
or mental) or by persons without the necessary experience and knowledge 
only under supervision, or where they have been provided with the necessary 
instructions for safe use by a responsable person, provided that they are aware 
of the risks involved.
- Maintenance and cleaning must not be carried out by children.
- Remove the power supply from the socket when not in use for long periods.
- To avoid the danger of tripping, rewind the cable safely.
- Do not use near ovens, fireplaces, stoves or other heat sources.
- Do not use together with air fresheners or similar products or in their immediate 
vicinity. Do not spray or apply perfume on the device or in the immediate vicinity. 
Keep essential oils and chemicals away from the appliance, unless approved by 
Tcrea srl.
- This apparatus shall be supplied only at a voltage corresponding to that 
indicated on the power supply itself.
- Tcrea srl recommends that the device is used exclusively with the supplied 
power supply.

READ AND KEEP THIS MANUAL
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WARNING!
The safety of the device is guaranteed only by respecting these instructions both 
during use and during maintenance; it is therefore necessary to keep them.

WARNING:
- Ensure that the device is switched off and disconnected from the current, 
before intervening on the device.
- The apparatus must not be modified or tampered with in any way.
- Any modification may compromise its integrity and/or safety by making it 
dangerous. Tcrea srl declines all responsibility for tampered products.
- The apparatus must be disposed of separately from municipal waste.

INSTALLATION AND FIRST POWER ON

FIRST POWER ON
- Proceed with the first power on of the device, only after mounting Freedom by 
following the instructions listed above.

INSTALLATION

- Proceed with the installation of the device following the instructions below 
listed.
1) Remove any protection and any protective packaging from the appliance, the 
filter block, the power supply and any other accessories.
2) Make sure that the filter block is correctly inserted by applying light pressure 
on the metal ring.
3) Insert the power jack and only after, connect the power supply.

!
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USE OF THE DEVICE

FREEDOM’s MAINTENANCE
REPLACEABLE PARTS: THE DUST PRE-FILTER

- Follow the instructions in this manual to replace the dust pre-filter.
- The dust pre-filter in use is not washable.
- Failure to replace the dust filter when overloaded may cause the product to 
function incorrectly.
- To order the new dust pre-filters visit www.cirmy.it/

WASHABLE PARTS: THE FILTER BLOCK
- WARNING: The filter block, unlike the dust filter, is washable.
- To clean the filter block, just wash it under warm water and let it air-dry .
- Follow the instructions in this manual to clean the filter block.
- To maintain maximum efficiency, Tcrea srl recommends to wash the filter 
block regularly (at least every 90 days), and possibly replace it after 48 months.

To turn on Freedom, select one of the two operating speeds I (minimum speed) 
or II (maximum speed) trhough the power switch.
To turn off Freedom, set the middle position or the 0 position on the switch.

In order to always obtain the best performance from Freedom, it is important to 
clean it following the indications in this manual and verify the possible presence 
of blockages on the dust filter, with regularity.

CLEANING
- If dust accumulates on the surface of the device, remove it using a soft, dry or 
slightly water damped cloth.
- Periodically check the presence of excessive amounts of dust in the dust pre-
filter located at the bottom of the device and replace it as shown on page 8.
-For external cleaning of the device use only a soft cloth.

- WARNING: Do not use detergents or polishes.
- WARNING: Do not use alcohol, soaps or solvents.
- WARNING: Do not spray or apply in any way perfumes, environmental 
deodorants or essences to perfume the environment, unless approved by Tcrea 
srl.
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24 MONTHS GUARANTEED
COVERAGE OF THE GUARANTEE

- We guarantee the repair or replacement of your device, in case of defects related to materials, 
processing or operation, directly attributable to Tcrea srl, within 24 months of purchase (or from the 
delivery date if later; if a piece is no longer available, Tcrea srl will replace it with another piece able 
to perform the same function).
- If the appliance is sold outside the EU, this guarantee will be valid only:
1) if the device is used in the country where it was sold.
2) if the device is used in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Spain or 
the United Kingdom and it is sold at the same nominal voltage in the country where it is used.

 EXCLUSIONS OF GUARANTEE
- The dust pre-filter of the device is not covered by warranty.
- Tcrea srl does not guarantee the reparation or replacement of the device under warranty in all cases 
in which its non functioning and/or malfunction is due to a cause not attributable to Tcrea srl, such 
as, for example:
- Case of chance.
- Cause of majeure force.
- Damage due to not doing the recommended maintenance of the equipment.
- Accidental damage, failure caused by negligence, carelessness, reckless operation or manoeuvre 
of Freedom not in line with the provisions of this user manual.
- Use of the device for any purpose other than normal indoor use.
- Use of any non original part, or use of original parts not assembled or installed in accordance with 
the instructions of Tcrea srl.
- Use of parts and accessories other than original components of Tcrea srl.
- Assembly not properly carried out, following the guidelines of this maual.
- Repairs, alterations made by persons other than Tcrea srl or its authorized agents.
- Dirty dust prefilter; Section “Replacing the dust prefilter” p.8 of this Manual for details on how to 
replace the dust prefilter.
- Wear and tear and any defects caused by normal use.
- The natural characteristics of wood are not to be considered as defects, as an example:
change of wood color, positioning and shape of the knots.

SUMMARY OF THE COVERAGE
- The guarantee comes into force at the time of purchase (or from the date of delivery if later).
- You must submit proof of the delivery/purchase before any intervention can be made on your 
device. Without this proof, each intervention will be charged. Please keep any purchase receipts or 
evidence of delivery.
- All interventions will be carried out by Tcrea srl or by staff authorized by the same.
- Any part replaced will become property of Tcrea srl.
- The repair or replacement of your equipment under warranty will not extend the warranty period.
- The guarantee provides for additional benefits that do not alter the rights guaranteed by law to 
consumers.
- Tcrea srl is not liable and therefore direct and/or indirect damages resulting from the non functioning 
and/or malfunction of the device are always excluded from the warranty.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS.
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ADDITIONAL INFORMATION.

- Freedom is made of 100% natural, untreated solid Swiss pine wood, also called 
Cirmolo.
- Freedom is characterised by the typical aroma of Cirmolo’s wood and its 
beneficial properties.

INFORMATION ON DISPOSAL
- The products of the Cirmy’s brand are highly recyclable. Recycle the product 
as much as possible.
-  In order to avoid damage to the environment or health resulting from 
uncontrolled disposal, recycle responsibly to promote the sustainable recovery 
of material resources.
- The user has the obligation to dispose the device at the end of its life cycle in 
compliance with the laws in force and in particular with the requirements of the 
WEEE standards for the disposal of equipment and machinery.
This symbol printed on the product or user manual indicates that electrical 
or electronic devices must be disposed of separately from normal household 
waste. In all EU countries there are disposal centres equipped for this type of 
waste. For more information contact the appropriate authority or retailer who 
supplied the product.
- Used pre-filters are not washable.
- Dispose of the used filters and pre-filters in accordance with the current local 
directives and regulations.

CUSTOMER SUPPORT
- The parts and labour of your appliance will be covered for 24 months from the 
date of purchase, in accordance with the terms of the guarantee.
- If you have any questions about your device, please visit www.cirmy.it for online 
support, general suggestions and useful information.
- Alternatively, contact the retailer from which you purchased Freedom, or 
contact directly Tcrea srl, having at hand the serial number of the appliance and 
information on where and when it was purchased.
- If your device needs maintenance, call the retailer from whom you purchased 
it, or contact Tcrea srl directly. 
- If your appliance is still under warranty and the repair cost is covered by the 
warranty, the appliance will be repaired at no additional cost.
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